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V

PREFAZIONE
DEL V ABATE

G I O. BATISTA PASSERI
DA PESERÒ

SOCIO DELLE ACCADEMIE REALI

DI LONDRA, OLMITZ, E PALERMO
AUDITORE DI CAMERA

DELL’ EMINENTISSIMO LEGATO
DI FERRARA.

A che la Ftlofifia riacquiflò la primiera petefli le-

gislativa jopra di tutte te Scienze , ed Arti

,

molte

delie quali ve' tempi men tulli fe ne erano /attratte ,

c le obbligo a cenare in ogni co/a P intrin/eca , e

primitiva ragione , e a non quietarfi per fino a tanto

che non T avejjero rinvenuta , non /ola crebbero di cre-

dito , e maefti, ma fi /viiapparano da quelle conte/e,

nelle quali le imbarazzava il genio arbitrario de' par-

titami. Senza di queflo Joccorfo ogni ingegno Jmoderato per renderft Jin-

goiare , affettando il maraviglio/o , lavoravo d' invenzione a capriccio -, e
trovava bensì chi lo JeguiJje con plau/o , ma incontrava altrettanti , che

tra/portati da una oppofia fantafia lor facevano guerra , e fi piativa

dietro la /corta del gufio privato, ma con un torto reciproco La vita

umana affretta dalla necejfità ad inventare te arti per fua Joceor/o ,

rìcorfe nel fuo primo principio , e nella prima /empbcijfima invenzione

di cia/cbeduna , alta Jota ragione , e quefta , che firmato aveva P idea

di qualunque ritrovato
,
gli pre/criffe le Leggi

.
Quindi è che in tutte

quelle coje , che materialmente ci fon rimafie de’ tempi più remoti noi

vediamo unita alla fcbiettifjìma invenzione una ragion manifefia, per la

quale le approviamo per buone . Tutto ciò ebe dipende dalT antica elo-

quenza , te antiche Poefie , le antiche Fabbriche
,
gli antichi Utenfili , in

fomma quanto a noi è pervenuto dai tempi lontani , ce ne convince .

Dirò di più; tutto quello che vediamo lavorato dai Barbari, ofoffe in

riguardo alia durazione , o al comodo relativo al loro modo di vivere, fcuo-

pre fubilo la ragione
,
per la quale furon fatte così-, regolando ogni ma-

gifiero quel retaggio di Ftlo/ofia , che ogni Nazione nel àipartìrfi dal fuo

Doni Tom. II. a 3 prin-
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vi Prefazione.
principio per mantenere la focietà

,
penò feto . Il hij/t crebbe ad ogni

coja ornamento, ma vi fi conjervò la ragione infino a tanto che dive-

nuto Infuria per troppo abbellire
, guafiò ogni cofia , e tutto empì di

firavaganza . A quefta calamità è fiata pur anco Joggetta la Mufica

,

la quale in qualche tempo ( e non vorrei additarne C epoca
) fi i In-

ficiata fieiurrc dal giudizio poco autorevole dell orecchio , niente curando

quello dell" intelletto , e ponendo a parte il comporre ficientfico per pro-

durre galanterie. Il Teatro da due Jecoli in qua è il Tribunal com-

petente di queft’ arte meficbìna , ed il voto principale è quello delle

Donne, che ne tempi antichi non vi comparivano a rifierva delle tetre

Veflali . Previddero quefio danno ne’ due Jecoli a quefio antecedenti que’

chiarirmi Projèfori di Aiajtea. i quali avendola imparata in aria di

vera ficienza , f arricchirono di nuovi lumi , e la tramandarono a' Po-

fteri accrcficiuta di nuove ficoperte . Fra quefii non voglio tacere il no-

firo Pcfiarcfic Pellegrini, compagno de! Palestina , ma fiopra tutti voglio dare

onoranfimo luogo a Giovati liatifta Doni Patrizio Fiorentino , che alla

generala nobiltà de natali aggiunje quanto poteva di fiplendore con gli

ingenui coftumi , e con la perizia di tutte le buone arti , onde Ji refe

famigliarijjtmo , e caro al gran Pontefice Urbano Vili. Quel poco , che

fi aveva di Juo pubblicato colle /lampe in materia di Mufica
,

gli aveva

conciliato la fama d' efierc fiato uno dei più intelligenti degli Arcani ar-

monici ; ma il più rimaneva najcofto , e non molto ben confiervalo ap-

prefio de Juoi Eredi . L' Immortale Anton Francejco Gori intelligenlijfi-

n.o di quefta facoltà, quanto verfiato in ogni altra ficienza, racco/je

quanto potè degli fienili di quefio tUu/lre Juo Concittadino , e ne inco-

cominciò t edizione , ebe per altro prevenuto dall' acerba fitta morte non

potè compire , Da quello pertanto , che Ji è prefervato con la prcfcntc

edizione
, fi raccoglie quanto vafie fiofero le cognizioni del Doni . e nelle

Sacre , e Profane lettere , e fpectalmente nell’ Iftoria , nella Filofiojia •

nella Matematica , e fegnatamentc nella Metafijica , apprefe nei veri

fónti colla perizia profonda della Lingua Greca , dirette da Itti per il-

lufirare la Mujiea . Egli filabili per rima fiempUcifima mafiima rfere

fiata una tal facoltà iflituita per muovere dilettando. Da quefio prin-

cipio comprcfie la ragione, per la quale i legislatori la promofero per

farla fervóre all'intento, che fi erari prejerittì , e che per quefta me-

defima /’ adottò la Religione , Forfè ebe quefta fu la prima a farne

ufo per muovere con veemenza gli animi verfio I’ oggetto , a! quale mi-

rava , e di poi la civil politica per i fiuoi fini fece lo ftefo, graduan-

dola a poffare dal rango di arte liberale ad iftromento del Governo .

I Greci pofti in libertà introdufiero le tragedie dirette ad imprimere

colla rapprefcntazionc della tirannide , e degli atroci fatti dei Ri ! odio

implacabile contro del dìfipotijmo ; e per ottener quefio fine accompagna-

rono la tragedia con i Cori , e con la Mufica . Efisi ne conficguirono il

fine, e filamento una potenza più forte potè domarli. Corre fra la

Mufica, e l'animo umano una grandiffima correlazione a confa di quei

moli che gl imprimono gli organi, nido deir anima , i quali fienlono troppo

vivamente le tmpreftoni della Mufica . Per qual maniera una cofia Jpi-

ri-
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Prefazione. vii

rituale fi compiaccia , e fi muova per opera delf armonia a me rimane

impercettibile > e molto meno, perchè fi diletti della confonanza , e fi con-

trifli del difiottante . lo non fio comprendere per qual ragione intrinficca

due voci difionanti leghino malamente fra loro , ed all incontro due con-

fonanti ne dian piacere Se quefia ragione di piacere , o non piacere

non iflà naturalmente nelle voci , io neppur credo , che fila nell’ animo,

il quale non avendo nè proporzioni , ne numeri , non ha ragione di

approvare due voci, che noi chiamiamo con/one, e difiapprovarle come

difione. Meditando fu quefia difficoltà .una fola ragione mi fovviane , ed

è , che formatafi l impreffione del Juono per via del fenfiorto dell udito

,

in quel modo , che noi fentiam muoverci il fiangue , fi muovano ancora

gli altri fluidi , che hanno proporzione colle noflre pafiioni . Or io mi fi-

guro , che il moto dei nifiri fluidi proceda con pulfiazioni differenti , e con

toni diverfi, e che in quefti confifia la proporzione col confino, e difiono ,

ondi è che pofli in moto contro la regola /or naturale due fluidi relativi

al difiono , cagionin difgufio , ed all incontro cagioni piacere il molo fimul-

tanca di due fluidi , i quali fi muovono con un ordine relativo a! confinan-

te . Cbeccbefiafe di queflo tal pensamento , in difefia del quale non farei

guerra, egli è pero certo, che la Mufica dee obbedire alla natura, feb-

bene non intenda la ragion delle Leggi . Ma moltopiù dee fecondarla nella

efprefilone delle pafiioni, dove mirò principalmente co'fuoi infegnamenti

il dotliffimo Doni . Notò Affiorile , che nei ritmi vi fono le immagini dell

ira, dell amore , de! dolore , e deila manfueludine Ecco dunque la Mu-
fica obbligata ad afallare dalla Filofifia qual fla l indole , ed il modo di

procedere di ciafcbedun di quei moti. Chi farà diverfiamente potrà can-

tar bene , ma non muoverà mai l animo ejprimendo luti altro , in quel

modo medefimo, che alcuno non chiamato per nome, o chiamato per no-

me diverfi , non rifponde , e non fi muove . La Mufica dottrinale trova

nei fuoi tefiri certe efprefiioni armoniche flmilifftme al moto delle pafiioni

in tutto il loro proceffo, coricchè rifvegliate per quefia via ubbidifeono

al canto . Ma molto più eflende queflo la fua poteflà full' intelletto , e

ful/a fantafia degli Uditori quando ha di btfogno di rapprefentare al vi-

vo una qualche immagine . Accada per modo di efempio il bifogno di efpor-

re l andamento della tempefla , de! fulmine , de! fiume rovwofi , d‘ un
orrido fcoglio , o di qualunque altra fia cofa , che abbia figura . Si dee

allora eflrarre dalla cofa medefima la natura di quella , ofiervarla nelle

origini , negli effetti , nei connotati , e poi figurarfi in che modo parle-

rebbe , fi avefie anima , con qual voce , con qual tuono , con quale anda-

mento , e queflo appunto fi deve efprimere con note dal Profeffore imi-

tante il vero nel Juo lume più forte . E qui di pajfaggio diciamo qual ef-

Jer debba la Poefia Jufcelttbile di un tale artifizio Le parole non fono

al cafi , e convien lavorare d' immagini per fomminìftrare al compofitor

delle note idoli, e pafiioni capaci d' imitazione. Coti i! Poeta onora

il Mufico,ed il Mufico vicendevolmente il Poeta . Convien però che que-

fti conofca l indole dell altro , e gli adatti adequatamente i figgati , ed
io ho conofciuto queflo colla frequente efperienna di compor per la Mu-
fica . I Maeflri di Cappella Tafanimi fono riufeiti egregiamente ne' Jog-

getti



via Prefazione.
getti teneri, e delicati ;i Napoletani mi bau fatto maraviglie nei terri-

bili e veementi , e i’ Abate Anton Erancejco Bel/inzani Jt nell’ uno , che

nell altro genere . Ecco per tanto la ragione per la quale alcune Mti-

fiche , che per altro dilettano , non mttovon punto
,
poiché non fi fa fin-

dìo di ejprimer le eoje con quel linguaggio , co! quale parler ebbono , e

parlando canterebbero
, Je aveffer voce . Si trafcura auefia imitazione

,

o fi fa languidamente per dar luogo ai minuti titilli . Io veramente ne

incolpo in gran parte l’ tngiufiizia dell' Uditorio > in quel modo , che io

attribuìfco la corruzioit dell" Architettura alla prefunzione di chiunque

fabbrica di voler far da Architetto. Ognuno vi aggìugne qualche cofa

di fuo , ed i mali efempj divengono ufanza , a differenza della Pittura,

nella quale il Profeffore fa a fuo modo . Non ifcufo però del tutto i com-

ponitori di Mtifica , che potendo per la via della ragione piacer molto piìt

movendo gli animi conte vo/cffero , trafcttrano qucjia via o non faprttj

,

o non apprezzata la Mtifica eccleftajiica diretta a muover gli affetti

verfo della pietà
, più non produce il fuo frutto . Ninno vi fi compunge

,

ninno vi fi rattrifia , titano s' intenerifce , verun fi foìtcva alla contem-

plazione delle coffe celefti , e quei lettocinii leggiadri , it più delle volte

partorifcono con fiondalo un evviva teatrale , Non farebbe poi gran male

cbe la Mufica profana non muoveffe , offendo ceffate quelle ragioni poli-

tiche per le quali il Governo fi ferviva di quefio mezzo per ejaltare nei

Cittadini 1“ immagini getterofe , ed i ri/oluti penfieri . Danno grande è

bensì , thè troppo muovano le M fiche molli nella viva cfprejfiotte delle

pafiotti più pericolofe, nel cbe troppo fi è l’ arte perfezionata per cor-

rompere la gioventù , e depravar la vecchiaia . Converrebbe per canto ri-

formare la poefia , onde i compofitori di Mufica foffero obbligati a cerca-

re I’ applaufo dal muovere per altra via più lodevole , e l' otterrebbero

con vantaggio, e con bette della Repubblica come /accedeva fra i Greci.

Le favole di Anfione, e di Orfeo, non fono, cbe allegorie dell aver effi

collo firattagemma della Mufica ridotto i Popoli a coltura , e Jocietà -,

t queir arte medefima , cbe per così dire
, fu la fondatrice dì qualche Im-

perio in quella nazione , ujata con quei precetti , cbe le prefcrijfe la fa-

tta politica , efercitò lo fpirito di tutti quei Popoli per la via della fatica

nelle cofe civili , e militari , coficcbè divennero i Maefflri del genere uma-
no . Potrebbe ricercarli fe la Mufica antica, che faceva tanti prodigi > e

come nota Ateneo ,
guariva per fino alcune malattie , aveffe dei Juffidj

,

che noi non abbiamo, alla mancanza de quali dobbiamo attribuire la

prefettie inefficacia della Mufica noftra . Noi per vero dire non poffiam
rendere molta ragione del! antica , della quale non ci rimane vefiigio

,

come alP incontro poffiam render ragione della loro Jcultura , della quale

abbiamo moltiffimo-, e Solamente poffiam parlare della Mufica de tempi

remoti per modo di analogia . Tre fccoft fa non fi aveva alcun faggio
dell’ antica pittura; e pure congetturando fi diceva, cbe certamente do-

veffe efiere fiata perfctlifffima in riguardo all' eccellenza della Jcultura

,

colla quale è collegala . Le Jcoperte fatte doppo ci bau convinto della ve-

rità di una tale opinione, e cbe noi da un arte all’ altra argomentava-
mo legittimamente Coti analogicamente parlando, ed avendo in vifia, cbe

la
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Prefazione. ix

la Mufica , e la Poefia da rozza principi , fi fono de! pari ventile perfe-

zionando , e cbe niente minor cura fi è avuta di nobilitare l’ una , che

non fiafi fatto altrettanto per /’ altra , pofftamo affirire , cbe ejfendo afce-

Ja la Poefia Greca, e la Romana ad aìnffima perjezione , la Mufica cbe

era il veflimento di quella te corrifpondejje , ed andajfe de! pari . La rie

ebezza di quei tempi , il numero immenjo de' mnfici , i loro grandi flipen-

dj, gli apparati Jorprendenti , co' quali fi efibiva a! Pubblico , ìe occafto-

ni de' trionfi , de' Jagrifizj , delle nozze, de' conviti , ne quali s’ introdu-

ceva la mufica, tutti ci perfuadono , cbe quefta corrifpondejje alla magni-

ficenza dei più floridi tempi , del maggior imperio de! Mondo. Cbe più?

Sappiamo quanto i Romani foffero di gufo delicato in qualunque cofa , e

10 erano Jegnatamente nella maniera del pronunziare in parlando . Ci-

cerone era già maffimo Oratore , e pure andava ad imparare di quello

,

e da quell' altro Profejfore della Jua sfera certe grazie di proferire -, ed

in più luoghi ci fa menzione di quella , cbe noi chiamiamo mufica orato-

ria. E crederem poi, cbe fi appagaffero d’ima mufica armonica , incol-

ta e rozza , ed indegna di trattenere i conquifiatori del Mondo ? Ni
certamente ; e febbene io creda , cbe f orcbejtra antica foffe affai in-

feriore alla noftra , credo però , cbe la mufica vocale fojje in maggior

perfezione
,
poiché batteva le vie più vere della natura , e le più ade-

quate per introdurla nell animo, e divenirne padrona dietro la fona
de? gran Filofofi , cbe ne avevan preferitte ìe regole . Diffi , cbe l' anti-

ca orebefira doveva efjerc inferiore alla noftra, si per quello, cbe ri-

guarda gl ifirumenti da corda , cbe da fiato . La Tromba , e la Buccina

ci vengon defcrine per di fuono terribile , e rauco ; ed io non ne dubito

a cagione della poca piegatura , cbe avevano queft’ ifirumenti , raddolciti

pojcia con moltiplicali giri ne nojlri Corni da Caccia , coficcbè gli tifiamo

degnamente anche nella mufica delle Camere. Ma codefii erano ifiru-

menti della Milizia ficcome il Lituo , cbe era in fannia la cornetta de

tiofiri Corrieri. 1 Bufatili come il Timpano, i Crotali , il Cembalo, e

11 Sifiro erano ifirumenti miftici tifati a cagione di certe loro arcane rap-

prefentanze uc mifieri follatilo di alcune Deità , onde non entrano a ca-

ratterizzare la mufica in generale . Tra ì Tonfili , ed Infialili vedo dai

rilievi, e pitture antiche, cbe nella mufica ordinaria fi ufafe follatilo la

Cetra , e le Tibie lunghe e corte, e pari e dijpari , e a quefie fi ridu-

ceva ordinariamente /' orebefira. Il futili delle Tibie ci vien dagli Scrit-

tori rapprefenialo per JIridane ed acuto , nè dalla toro forma bo po-

tuto argomentare , cbe gli antichi avefjero mi equivalente de! nofiro

Flauto . Di fatto bo ofjervato in parecchi antichi Monumenti , cbe le Ti-

bie fi fucilavano per via della linguetta , o zampogna , onde in fofiauza

erano Pifferi . Non ebbero per i baffi il Fagotto, cbe non ba ancor joo.

anni, cbe fu inventato da un Monaco, ed tifavai/o in vece un Pifferane lun-

go per fino a terra , come fi vede da una mia antica Lucerna . I e Tibie

pari , cbe fi fumavano a due per due , non potevano avere cbe quattro

voci
,
poiché una fola mano le tafieggiava , e quefia era imperjezionc .

Noi formiamo fu i Flauti le mezze voci con rendere opaco il fuono di qua-

lunque nota , al cbe non fo fe penfafscro gli antichi . La Cetra aveva

tante
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tante voci quante avea corde > e non più . Mancava delle mezze voci , e

nella fua prima invenzione non efprimeva , fe non che una voce per

volta , cbe Ji deflava con una punta d' avorio . /Ijjoi tardi fi cominciò a

toccar diverfe corde in un tempo, e mentre la man defira batteva la

nota fondamentale , la Jinifira al di dietro I’ accompagnava colle confi-

nanti , come bo ojjervato nella Cilarijlia delie nozze Aìdobrandine . Ma
il Jitono di quefie defiato con le dila , doveva effer più languido di quel

della nota fondamentale , cbe era graffiata co! plettro , e non dovea ren-

dere all' orecchio ilfuono mifio di tutte le confinanti nella ftejja ener-

gia Un altra imper/ezàone ebbe codefio ifirumento nel modo di accor-

darlo; poiché le corde fi tiravano dall' epitomo fu!giogo ad una per una,

e quando fi credeva , cbe JòJJero tefe ne! tono proprio
, fi avvolgeva , e

legava il refio della corda intorno al giogo, e coti facenti di tutte una,

e perché co! violento carpirle dovevano infenfibilmente dare nel baffo , fi

fece cbe il giogo foffi verfati/e , e per via di quella tafia cbe [porgeva

fuori da! corno defiro a guija di bifcbero
, fi volgeva fecondo il bifigno

,

con cbe fi veniva tutto in un tempo ad alzare l‘ intiero fifiema de toni

.

A quefta mamera irregolare di rimetter in accordo la Cetra , fi juppl't

coll aggiungere fu! giogo i bifcberi per temprare ogni corda diflintamen-

te , ciò cbe bo ojfervato nelle Cetre de tempi più culti. Un altro ritro-

vato molto più comodo , di che parlai nella Prefazione del primo Tomo

,

fu aggiunto alla Cetra, convertendo P Epitomo in un Cilindro verfatile

per crefcere a piacere la tenfio» delle corde . Ma tutti quefti provvedi-

menti non ripararono al!' incomodo di mutar Cetra ogni volta , cbe fi

tnutaffe la maniera del Canto , e dal Lidio fi paffaffe al Frigio , e da

quejto aI Dorio . Chi ba creduto , cbe quefie tre maniere corn/poudeffero

alle uoftre chiavi ba di gran lunga errato
,
poiché bufiti vedere ciò , cbe

net Lib. XlT. ne dice Ateneo , dive ne fa un diligente dettaglio, per ri-

maner convinto , cbe erano maniere differenti di mufica , ficcarne fra di

noi /' allegro, il grave, ed il patetico. Si paffava dall' uno all’ altro ,

ficiome fi fa da' noi , e perciò quefie maniere fi chiamavano Tropi . A-
dunque vi volevano Cetre di diver/o fifiema più acute , o più gravi , e

per quefio furono inventate le Cetre da tre facce incomode a maneg-

giarli , e nelle quali ìa Jtnifira non faceva ufficio veruno . Le pitture di

Erco/ano più efatte di quello, che fiano le Jcolture mi ban fatto conofie-

re , cbe furono inventate Cetre con due fifiemi di corde , cbe fervivauo

a due generi
.
Qjtefie Cetre in vece di giogo avevano una tegola larga

un mezzo piede , con in mezzo un affi verfatile per alzarla , e abbaf-

farla , e da quefia per via di forami fcendevano abbuffo due ordini di

corde . e può efiere , che coli’ abbacare un poco ìa tegola ftefja potefje

quefi' iftromento , cbe prima ferviva per il primo , t fecondo genere , Jer-

vir per il fecondo , e pel terzo . Ma qualche coffa di più fi era ritrova-

to a tempi di Ammiauo Marcellino , cbe nel Labro XTL ci fa menzione

delle Lire

,

in tnodum Carpentorum ingentcs , e cbe io credo cbe fòfje-

ro Clavicembali da fonarfi per via di taffli , ne quali multipUcate le otta-

ve , fi a vel/e con cbe accompagnar tutti i generi . Lo tri induco a creder

coti
,
poiché in quel tempo erano gii frequenti gli Ordini Pncunomatici

,
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Prefazione. xi

che fi fonavano per via di tofii, col fufpdio de mainici. Suctonio nel

Capo 41. di Nerone, e Petronio Arbitro ne! Capo 3 4. ci fa menzione di

quefti Organi portatili , e in un Epigramma di Giuliano Apoftata , che

abbiamo nella Antologia Lib. I. Capo 86. 8. , e ne! Panegirico del Con-

file Teodoro Mallio di C/audìano vediamo defcrìtto ejattamente il mecca-

nifmo della taftatura di quelli , ed in oltre ne abbiamo i immagine in

un medaglione contornato di Valentiniano , ed in un Dittico di Anafla-

Jio riportato nella Tavola 1 3. del Tomo fecondo de
1 gran tefiro de mede-

fimi . Or fi all' Organo fu aggiunto un Jtmi/e ingegno , non dubito pun-

to , che non fi applicafje ancora alla Cetra
,
formandone il Clavicembalo

in modnm Carpentorom . In un altra maniera ancor più Jpedita ne

tempi dell" alto Imperio perfizionoffi la Cetra : fcrbojjì t ecbeo . Le furon

tolte le due braccia laterali , con fargliene uno ne! mezzo, fu de! quale

offendo diftefe le corde fi potejje ta/leggiare
,

quale i appunto il noftro

Liuto , la Viola , e qualunque altro fimile . Di queflo tale iftromento due

efempj cavati da marmi antichi ho io riportato di Jopra ne! primo Tomo,

e poffono appartenere a un dipreffo aI Jecondo fecoìo . Grandiffimo fu il

vantaggio di quefla invenzione per la gran facilità di ejprimervi tutti

i generi della mufica , e formarvi con poche corde un numero grande

di voci , e di mezze voci . Oltre di che la mano finiflra trafcorre la la-

miera con una fluida velocità
,
quanto in verun altro iflromento , ed al-

lora , credi io , che venijjero in ufi le note piccole , che ne' primi iftro-

mani non potevano non effer che tarde . L’ arco vi fu aggiunto a tempi

di Carlo Magno , mentre non fi ne vede efempio , fi non che in qualche

miniatura dtf libri di quell’ età . Gran perfezione fu quefla degl iflru-

menti tenfili per la facilità di efprimere moInfime note in una arcala

,

toccandole con forza , 0 con languidezza jecondo che porta il Joggetto

,

di che mancano moli' ifìrumenti
, ficcome è H Clavicembalo , che non è ca-

pace de! piano , e de! forte , non oflante t induflria di chi pensò d? in

-

frodamelo con T ufo de martellini . Io mi fon diffufo in queflo con-

fronto per far vedere, che la mufica antica era mancante di affai(fimi

aiuti , e perciò non oflante muoveva tanto , come fi raccoglie dal citato

Ateneo nel Libro XIV. Che fi la mufica ripìghafie T antico nervo colla

naturale imitazione della natura, e colla ejpreffione vivace delle paffioni,

io credo , che coti aiuto della Organica incredibilmente perfezionata , a

grandiffimo pregio falir potrebbe , e far maraviglie . A queflo fine per-

tanto , al quale direfie i fuoi ftudj /' immortale Gio. Balifla Doni viven-

te , conferiranno afsaiffimo per tutti i fecali gli ferini fuoi , ne' quali con

maniera dimoflrativa infogna la flrada , che in queflo genere calcaron

gli antichi, ed ha in quefte fue opere epilogato, e ridotto a metodo fetenti

-

fico quanto fparfamenle quà e là ci rimaneva di quelli . Diamone pertanto

lode alla memoria de! Signor Propofto Anton Francefco Gori , che refe

comune a benefizio dei pofteri queflo nafeofto teforo ; e ficcarne illuflrato

aveva i fecoli trafandatì [porgendo lume nelle più recondite antichità,

ed onorato aveva queflo prefinte nel quale è gloriojamcnte vifiuto , ha

voluto aucor provvedere alla maggior coltura di quei che verranno.
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ITRATTATO
DELLA MVSICA SCENICA

DIGIO: BATISTA DONI
PATRIZIO FIORENTINO.

CAPITOLO I.

Del Mimo antico
,
delle Favole Atellane

,

e degl’intermezzi.

Ebbene io non mi fon propolto in quell’ Opera , di

trattare minutamente di tutto quello che concerne al

Teatro, e alle Azioni tecniche ; tuttavia una colà mi
pare , che non fia da tralafciare , la quale pub rendere

molto più grata al popolo quella ione di Melodie,
I c farlo rcltare pienamente fodisfatto. Dico dunque,

che fi dovcrebbe finita 1’ Azione principale in Mu-
ftca , o Tragedia, o Rapprefentazione che fia (che merita pure il

nome di Tragedia, ancorché contenga Perfonaggi di mediocre con-
dizione , c di materia facra

)
raddolcire la meftizia pallata eoa qualche

favolctta Mimica , e graziofa ; ma(Time , le tale Azione farà fiata mol-

to dolente , c lagrimevole. Se fi cerca 1’ efempio, e l’autorità, fi

sa , che il collume fu tale apprellò gli antichi Romani , d’ introdurre

per quello effetto il Mimo , o la Favola Atellana dopo le azioni più

ferie . Lo Scoliafte di Perfio ne fa anco fede dicendo : Exodiarius apttd

velerei in fine Indoriti» intrabat
,

qui ridàculus for.et , ut quidquid

lacrymarum , ac trifiitiae colkgiffent ex tragieis adfethbus , burnì fpc-

Cìacuii rimi detergerei

.

Ora è da faperc ( per intelligenza de’ me-
no eruditi )

che »1 Mimo fu una forte di favola d’ invenzione Gre-

ca , e di molte fpecie ; perchè altri furono i Mimi di Sofrone

,

tanto (limato già da Platone ; altri quelli che fi uùvano in Ro-
ma, ne' quali fiorirono maflimamente Gaio Laberio Cavalier Ro-
mano , c Publio Siro di condizione libertina

e

così molto di-

verfi furono quelli , che Plutarco nelle Queftioni Conviviali chiama
intimi , cioè Joggetti , che erano più lunghi , e ferii da quelli , che

egli dice nominarli raiytia, cioè azionce/le burlefcbe , come fon quel-

le , che i Francefi dicono Farfe . Ma parlando in genere ; benché
perlopiù quelli Mimi trattalfero di cofe ofccne, c liceDziofe t tut--

Doni Tomo II. A ta-
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2 T RATTATO DELLA
tavla talvolta (lavano affai fui grave , e contenevano bcllirtime , e

moraliflìme Temenze
,
quali fono quelle di Siro , che ci fono retia-

te. Erano ben Tempre pieni di motti arguti, e facezie, e in fomma
facevano particolare profcffionc di muovere il rifo con ogni for-

te di burle , feberzi , imitazioni adertale de' volti , c cottomi uma-
ni ; molto più , che nella Commedia , c con più largo campo la

Favola era breve , e ingcgnofamentc retfuta di qualche cafo fegui-

to , o finto, maffimamente in Alcflàndria , città già molto abbon-

dante di ogni forte di Judo, e abitata da uomini molto ingegno!!,

c amatori di fetlini , di giuochi , e di ogni altra fella , c allegria

.

Si terminavano poi quelle Favole perlopiù improvvifamente , e co-

me dicono ex abrupto , c comunemente di veri! lambici fi com-
ponevano . Il Padre Stefonio della Compagnia di Gesù , uno ne
ha comporto con mirabile ingegno

,
per aver felicemente imitato

gli Antichi fenza modello , e con elegante , e graziofa favella : il

quale contiene materie fcolarefche, e fu rapprefentaro già nel Col-
legio

, per trattenimento di quei giovani . Le Atellane prefero il

nome da Atclla, città di Terra di Lavoro, che era poco lonta.

na da Avcrfa , c fi ufava la lingua Ofca , che dovea edere intefa

da’ Romani
,
per la vicinanza , e comunicazione di quelli popoli ,

piucchè per 1’ affinità che aveva con la Latina . Non ardirei già

di affermare . fc mentre fi ufarono in Roma , almeno ne’ tempi

più baffi fi facevano Latine, o pure Tempre durarono nella Tua lin-

gua originaria: quello sì, che io tengo per certo , clic fodero più

femplici , e per così dire più rozzamente garbate ; c perciò ne’ tem-

pi più baffi
,
quando vennero in ftima le delizie Greche, c Alìa-

tiche , e s’ introduffe il Mimo, fi difmeffero. Ma vediamo quello

che lìa Exodium
; perchè ci può edere di molta luce in querto ne-

gozio . Quella voce deriva da , che vuol dire ujcita-, per-

chè lignifica una di quelle Azioncclle ndicolofe , che nel fine dello

Spettacolo fcenico fi rapprefentava , come la fudderta Atellana , e

Mimo , e 1’ Hilarodus , e Magodus de’ Greci , e fimili altre rappre-

fentazioni gioconde. Tito Livio pare che dimollri , che ferviffero

d’ intermezzi alle Atellane rteffe , dove dice nel luogo da addurfi in

appredo : Inventiti Hijìrionibus fabellarum aclu relido , ipja inter
fi

more antiquo , ridicala intexta verfibiis iaclitare coepit
,
quae inde Exodia

appellata : conjertaque fabellis potiffimum AteHanae flint

.

E Giovenale :

Vrbicui Exodio rijiim movet AteHanae : benché ciò fi poffa intendere

,

che con le favole Atellane , cioè con gli argomenti , c Pcrfonag-

gi di quelle favole , li compendierò dalla Gioventù Romana in

lingua Latina quelli Efsodj , da’ quali Efodiarj fi dicevano quelli

,

che gli recitavano . E perchè anticamente i giuochi Scenichi dura-

vano i giorni interi, rapprefentandoli più Tragedie, c Commedie,
l’ una dopo l’altra, a concorrenza de' Poeti, c degli Attori rteffi

,

e tra un’ azione , e 1’ altra s’ interponevano altri paffatempi
,

per

trattenimento del popolo; come, balli, linfonìe , danzatori filila cor-

da , detti Funamboli giocolatimi , c quelli , che fanno le forze , detti
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Mvsica Scenica. 3
Pctaurijlae , e fimili, e alcuni volta a quelli EJJodj ,

pare, che loro

convenga il nome d’ Intermedi ( benché oggi li frammettano tra gli

atti di una (leda azione )
c di Farfé , in quanto feguono le azio.

ni più ferie, come ancora oggi li ulano in Francia. Ma molto
meglio conviene il nome di Epitodia agl’ Intermedi , e di Exodia
alle Farfe ; poiché tra gli altri lignificati quello ancora gli attribuire

Suida : Etjij-ìJuv ri tu rà ififiara àrayiiuvor *ari TfijSixii,
, ^ oùfacfv

rivi t 6 }/àfuiTct h ri àrptfiiuni ri ìfi^xn yi>,uT« S{« r?« ùrojf-

cixi 5» . In quelle Farfe de’ Franceli la parte principale fuole ap-
partenere a uno , che fa da fervo , c s’ introduce con abito , e fac-

cia aliai ridicola , e col parlate , c difeorfo molto depravato , a gui-

di degli llolti, o matti bullóni , che nell’ Atellana li dicevano Mar-
cì , dai verbo Greco , che vuol dire dejtpere , c più comu-
nemente Moriones , come è la perfona di Tabarin apprettò i Fran-
celi , c in Italia il Puccinella , introdotto da pochi anni in qui , c

come intcli dal Sig. Federigo Cefi Principe di Acquafparta
( eh’ è

(lato a’ dì nollri un miracolo di bontà
,

gentilezza , ed erudizio-

ne ) da una Terra del Principato di Salerno , detta Crifone

,

dove
gli uomini

,
per elTere il lito palultre , fono panciuti , c pallidi , e

parlano fioco , c nel nafo : quali forfè fono i Fafiani
(
cioè abi-

tatori della Colchidc prefso al fiume Fa/i ) deferirti da Ippocrate

nel Libro dell'aria, deW acque

Ma perchè i foggetti idonei fono tanto varj , quella forte di

favola è capace di moire altre invenzioni ingegnofe , e dilettevoli ;

imperocché , lafciando da parte 1’ ofcemtà , c la troppa acerbità

de’ motti , vi li poflòno intefsere mille forte di burle , e giuochi

da veglia , c macchinamenti ridicolo!!
,
come alcuni furti

(
purché

piuttollo infognino a guardarcene , che a commetterli
) e fimili co-

le . Quivi anco ottimamente vi quadrano alcuni Balli giocondi , co-

me i Mattaccini , ed altri , che oggi fono quafi difmcfli
.
Quivi

poflòno aver luogo varie imitazioni ridicole , come Parodie , e lin-

guaggi aflèttati, che oggi hanno occupate le Commedie: di un Vec-
chio Veneziano , di un Capitano Spagnuolo , di un Cuoco Fran-

ccfc, di un Dottore Bologncfe , di un Servo Lombardo, o Napo-
litano, di un Vecchio, o Vecchia Fiorentina, di un Medico Gre-
co , di un Pedante Siciliano , di un Rigattiere Giudeo , di un Con-
tadino Perugino , di un Ortolano Norcino , di uno Scapigliato Ro-
manefeo , di un Mercante , o Marinaro Gcnovefe : ufando ciafcuno

il linguaggio del fuo paefe ; c parimente di un Ciarlatano , di un
Aftrologo , di un Tavernaro , di un Truffatore , c limili. Qui li

poflòno anco rapprefentare con garbo Vccellatori, Frugnolatoti in-

gegnofamente introdotti per intermezzi dal noftro Sig. Michclangiolo

Buonarruoti nella fua Tancia : quivi fi poflòno imitare tutte le for-

ti di colhunc depravato , come di alami Valetudinarj , che hanno
paura dell’ aria , di alcuni fcrupolofi olservaton della Grammatica ,

che non ammettono in Latino, fe non le frali, e parole Cicero-

niane , e in volgare del Boccaccio folo ; e di alcuni Antiquarj , che

Doni Tomo II. A a non
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non apprezzano fe non rancidumi , e parole difmelTe ; di certi ce-

rimonioii, che confumano 1’ ore intere in difcorli affettati , c rive-

renze. inchini, o berrcttate, contefc di precedenza &c. di certi zer-

bini , c attillati , che confumano mezzo il giorno in vefhrfi , ed ar-

ricciarli i capelli , e profumarli . Parimente vi hanno luogo le gelo-

sìe foverchie de' mariti
,
gli umori malinconici di alcuni feemi per

efempio di uno , che lì penfava di aver la teda di vetro
;
gl’ incantelì-

mi , le negromanzìe , l’ apparizioni de’ Folletti , gl’ incendj
,

queftioni

,

fiere , nozze , ed altre fede di Contado , e quafi ogni forte di acci-

dente umano più ridicolo , e dravagante . In fomma io loderei ,

che dopo le Tragedie , c Rapprefentazioni gravi fi recitadc una di

quede Farfe , la cui favola non fofse molto lunga ; ma ingegno-

fa , e nuova d’ invenzione , e abbondante di fah arguti , e face-

ti , e recitata con viva , ed efprcdìva azione , con mafehere arti-

fizio&mcnre formate fui modello di un’ affettata fifonomìa , come
erano quelle degli antichi Greci ; e come le ha ufate il Cavaliere

Bernino in Roma nelle Commedie che egli ha fatto rapprefenta-

re così al vivo da’ giovani dell’Accademia del Difegno , le quali

li accodavano affai a quelle Commedie de’ Greci , che propriamente

fi dicevano antiche : come anco quelle del Sig. Michelagnolo Buo-

narruoti , che efprimono gentilmente , e motteggiano con Attica ,

anzi Tofcana piacevolezza i corrotti codumi degli uomini Quede
dunque potranno férvirc in gran parte per modello de’ Mimi , o
Farfe fudderte, le quali fenza fallo molto più diletteranno, che que-

lle Commedie odierne , nelle quali fi fentono quafi fempre le me-
defimc cofe, e vedonii i medefimi perfonaggi. E chi non fi appa-

gade dell’ efempio degli Antichi , e degli odierni Franceli , ed avef-

fe per colà convenevole, che nelle Sale de’ Grandi, dove per or-

dinario fi recitano quede Azioni in Mulica , fi fentiflero limili Far-

fe , e zannate , di gran lunga a giudizio mio s’ ingannerebbe
; per-

chè liccomc fi fogliono talvolta introdurre in palco da per fe
,
per-

chè non farà lecito pofporle alle Azioni gravi per farle comparire

maggiormente per la regola de’ contrari , c dar gudo a quelli , che

fi dilettano piu delle favole ridicolofc , che delle tragiche , e pian-

gevoli ? Pare anco , che ad imitazione degli Antichi fi potellè do-

po 1
’ Azione far fentire una bella fonata di Arpa , che in Greco li

direbbe ìmz&ifiiria . Tertulliano in Valentìnian. cap. 33. Producam ita-

que velut irmidipriia pojì fabulam totani ; ma perchè mi vietano 1*

angudie del tempo, e il rifperto, che io devo a chi mi afcolta, )’ al-

lungarmi più oltre , finifeo con riferbarmi
,
quando vi fia a grado

,

ad aggiugnere dell’ altre cofe ncll’idedb foggetto.

CA-
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CAPITOLO II.

Si moftra coir autorità di Ariftotile , e di Tito

Livio ,
che non fi cantavano i Cori foli.

M ASfendoli veduto, che il medierò de’ Corici era diverliffimo daH quello degl' 1(1 rioni , o Attori fccnichi ; quando io moiìrerò , cheJ—

d

li faceva differenza tra la melodìa di quelli, e di quelli ; credo,

che aditi chiaramente li concluderà, che non i Corici foli cantavano ;

ma gli Attori ancora. Ariftotile nella Sezione delle cofe Muficali pro-

pone tra gli altri quello Problema : zuA t! ci I» Tfuyvlix x«p«i ài’ ùn-
<W*tì , ài' vTcpftiym'i £W« : cioè : Per qual cagione i Cori nella Tragedia

non cantano nel Modo Ipodorio , e nel!' Ipofrigio : E poi rifponde co-

sì : S Sri n<a« (qui manca 1’ aggiunto di fióyuu , ovvero yofte , op-
pure TaJmrinl, , o altro limile )

i|«ea 'Iwwi, airai al àffniiai i là Ixx-

Aiea ry Xapù • i&x yàf lyti è (da àroPfVyicl t/hwoIijcS, iia q Ir ri Tiy.uim

é Ifoix , è ifSrAiavc I, rxórij xtrcufrcu à ili ÙToiapic, (ityaAairpiclo * Và-

atxac • ili q Ki&afoimwrar^ ivi ri* àffCoiv» * raura i* àp$v X®f¥ fili àcàffUxet

,

rote li ari etyéfi alice lupa • ixérci flit yàf ìfuuv piperai al lì ìylicivu r&y

mpyxucc feltrar r.Tav yfette * ci il Aaoi S&fmrot , u» ivi, à Ko(S< * iil xj afflitti aitrù

>

ri yttf'n , q àrà^i» i%t , x) |i(Ast
- àiSfwarra yàf

• tauro i’ l’xww al oAAai ày
(lo, (a, • IfJCiea il airi, r ÓT^tiyiri • «inaiaci*!! yà| , q Baa^iag •

( qui par che

manchi («laica il («{sAu&el
, o cofa limile )

*arà alv « raàrl» rityy.it

ti ‘ ra$ijri*ài yàf 0/ àJ-faar (taAAav rw, ii/vara, «cl * Ita q aàrc àfulrlu rote

Xofotc • teatri il rifa yraiafie 1 , xj àropfiiyicì rfàrlsftt, • S 6» oìxóór lei Xcfùi

.

rei yàf i Xcflo tuilevrì]; àrpaiìoe • tuyatat yip fcator raftyjrai 0J ripeti , cioè :

Forfè , perche non hanno l' aria (flebile , quieta, 0 patetica
) quejle [due)

Armonie , ( 0 Modi
)

della quale ha majjtmamente infogno U Coro ; im-

perocché r Ipofrigia poffiede il cojltime ( 0 maniera ) attiva ; e perdi nel

Gerione I’ tifata , e il difarmamento è fato modulato in quejìa ; ma I’

Ipodoria ba il coftume magnifico, e coflanle ; e perciò fra tutte l’ Armo-
nie è convenientiffima alle Citarodie

(
cioè alle cantilene accompagnate

da! ftiono della Celerà , e della Lira
)

le quali due qualità Jono fpro-

porzionate al Coro ; ma più convenevoli agli ( Attori )
Scenicbi ; imperoc-

ché quelli Fono rapprefentatori degli Eroi : ed Eroi erano foto fra gli

Antichi i Principi -, ma il popolo è di uomini
(
comuni

) de’ quali è { com-

pofio ) il Coro ; onde gli fi confà il coftume , e canto flebile , e quie-

to ; le quali cofe hanno dell’ umano , e fi trovano nell altre Armonie,

ma meno di tutte nell Ipofrigia -, imperocché è furiofa , e Bacchica ;

( ma la Mijfolidia maffimamente ba quelle proprietà ) e perciò cpn effa

fi efprimono gli affetti pajfivi , ejfendo le perfine deboli più patibili de'

potenti ; e perciò quefta conviene a’ Cori , ficcarne con /' Ipofrigia , e

Ipodoria fi e/prime il coftume attivo , che non è proprio del Coro : il

qua-
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quale e un turalare oaofo-, perché non porge altro cjjequio a chi egli

ajjijìc , che di una femphce benevolenza

.

E quello è il ferdo delle parole di Antonie , le quali per ef-

ferc tanto proprie , c lucciote all' Attica . malamente fi pollono et
pnmcrc in nolira lingua co' medefimi vocaboli ; c però ve ne ho
aggiunti alcuni , c gli ho contraflegnati con due linee curve . Ma
notili, che quel uIàk da fe non può ilare ; perchè tutti i Modi, o
Armonie hanno il Melos , o Canto ; onde tomamente vi mancano
quelle parole , che vi ho aggiunto , o altre limdi ; perchè poco ap-

pretto li ripetono ; maravigliandomi , che ciò non lia (lato avverti-

to dagli Elpolitori. Hanno bene ottervato, che nell’ultimo del Pro-

blema vi manca qualche cola ; c perciò alcuni v' mferifeono quel-

lo , che qui li vede del Modo Mittolidio
;
perchè ad elso malfi-

mamcntc quadra quello , che Arittotile richiede ne' Cori ; ma non
gii l’ Ipolidio , come corregge il Bullcngcro

;
perchè non li si , che

lia ttato adoprato ne’ Con Tragichi , come lappiamo del Mifsoli-

dio .
Qui anco è da notare , che quell’ y.rixm , cioè quieto , o po-

Jato , non li piglia per tranquillo , o temperato -, perchè da ciò è
alieno, non ni no il cottume flebile, e niello , che il concitato»

c lunotti
;

poiché conliflc in una certa mediocrità lontana da a-

mcndue gli cltrcmi , c conviene maflimamente al Modo Dodo, che

folo li cantava nel Tuono Codila j ma qui fi piglia per umile, e

femminile ; fotto il qual genere fi comprendono gli atfetti di me-
iliaia , di dolore , &c.

Ora abbcnchc io ftimi la ragione di Arittotile vcriflima ; tut-

tavia un altra fe ne può addurre , che forfè lari più vera ; che per

edere i Corici Tragici» perlopiù di materie lugubri, e per la mag-
gior parte compofli di Donne , come fi vede in Euripide , con ra-

gione li folcvano cantare nel Modo , o Armonìa Miflolidia , che

era la più niella di tutte , ed inliemc la più acuta . Notifi anco »

che 1’ Interprete Latino ha voltato male quell' e ttWxieu per
excurfus , ey arma , in vece di egrejsus , exarmatio : cflendochè

quello Tuonano quelle parole , con le quali polliamo intendere qual-

che ufeita furiofa , e ardita , che dovea fare qualche perfonaggio

nella Tragedia di Gcrione, c quando egli Hi difarmato da Erco-
le . le quali azioni fi rapprefentavano , come oflervò Ariftotile, nel

Tuono ipofrigio per certa veemenza , ed attiviti , che dimoltra , co-

me anco il Frigio fuo principale.

CA-
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CAPITOLO III.

Si efamina un bel pajfo di Tito Livio
, dove parla

dell' origine de' Giuochi Scenici.

S
E da quello luogo dunque di Ariftotile li comprende chiara-

mente , che nella Tragedia interveniva la Melodìa anco fuori

de' Cori ; non meno concludentemente fi cava da un bel paf-

fo di Tito Livio , il quale voglio inferire qui tutto intero
; per-

chè contiene molte cofe notabili attencncnti a quella materia. Di-

ce dunque nel Libro fettimo
,
parlando dell* origine , che ebbero in

Roma i Giuochi Scenici. Cetcrnm parva bare quoque , ut ferme
principia omnia , & ea ipfa peregrina res fuit . Sine cornine ulto ,

fine imitandomin carminimi aélu Indianes ex Etruria ecciti ad tibi-

cinis modos fallantes , band indecoros motus more Tafco dabant . Imi-

tari deinde eos iuventus
, fimul incenditi! inter fe iocu/aria funden-

tcs verjibns coepere : ncc abfoni a voce motus erant . Accepta ita.

que res facpinfque ufurpondo excitata . Wernacu/is artifeibus
,
quia Hi-

fter Tu/co verbo Indio vocabatur , nomea Hiftrionibus inditum : qui non

Jictit ante Fejcennino Jimi/em verfum compojitum temere , ac rudem
alternis iaciebant ; fed impletas modis fatyras ; deferipto iam ad libici-

nem canta, motuque congruenti peragebant . Livius poft afiquot annos,

qui ab Satyris aufus efl prìmtis argtimento fabulam Jerere . idem fei-

licet
(
id quod omnes tum erant

) fuorum carminum odor dicitur , cui»

faepins revocatili vocem obtudiffet , venia pelila
,
puerum ad canendum

ante tibicinem cum Jìatuiffet , canticum egijje aliquanto magis vigente

mota
, quia nibil vocis tifus impedieùat . Inde ad manum cantari Hi-

flrionibus coeptum dtverbiaque tantum ipforum voci relitta ; cioè . Ma
piccioli furono i principi di quefio . come nell' altre cofe avviene . Di
Tfcana furono fatti venire Danzatori , i quali ballando al fuono del

Plauto , facevano movimenti non ifconci all" ufanza Etrufca. Cominciò

difui la gioventù a imitarli, dìcendofi /’ uno l’ altro con ver[t rozzi

de' morti arguti , e burlevoli , e non erano i movimenti difeordanti dal-

ia voce . Fu dunque ricevuta la cofa , e collo fpejfo praticarla fi
affolligli!) , e fi accrebbe tra i ProfeJJori noflrali , a’ quali fu im-

pojlo il nome d' IJìrioni ; perchè in lingua Tofana Hiucr fignifica-

va il Danzatore : i quali non come prima vicendevolmente fi mot-

teggiavano con verfo rozzo , e fcompojlo , a gnifa del Fefcennino ; ma
atteggiavano Satire modulate , accomodato il canto al fuono del flau-

to , e con movimenti di corpo' convenevoli . Dopo q ualcbe anno Livio

Andronico , che prima di tutti uso cavare dalle Satire Favole , o Azio-

ni intere , effondo egli fìeffo atteggiatore de' fuoi verfi , come allora

erano lutti , dicefi , che ejfendofi una volta affocato » per effere flato
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più fiate fatto ripetere ; e perciò avendo ( dopo efferfi fcufato ) pofio
un fanciullo a cantare avanti al fonatore di Flauto, con più vivace

gefio atteggiò , o rapprefentò certo Cantico
; perche non era impedito

dall’ ufo della voce . E quindi ebbe principio il cantare accojlo agl’

1firmi , rimanendo loro P ufo della fa' ella per i Dherbj , o Collo-

qui fidamente

.

CAPITOLO IV.

Che ù molto meglio il cantare parte delle dizioni

,

che tutte intere ,

P
Erchè non farebbe facil cofa il pervadere a’ Moderni <T imi.

tare gli Antichi in quella parte , fenza dimoltrare prima con

quanta macftrìa, magnificenza , e bell’ ordine effi rapprclén-

tartèro in feena le loro Azioni tragiche , c comiche
(

il che ri-

chiederebbe un Difcorfo intero ) farà per avventura più efpcdiente ,

lafciando da banda le autorità, ilabilire quella mafTima con le ragio-

ni, le quali non hanno eccezione alcuna. Dico dunque, che per mol-

ti rifpctti le Azioni dramatiche non fi devono cantare tutte intere,

ma quelle parti fole, che fono più capaci di bella Mulica, e che

più comodamente fi pofTono modulare ; cioè alcuni Soliloqu) , che

noi portiamo ad efempio degli Antichi nominare Cantici : il che pro-

verò con la maggior brevità , che farà portibile . Primieramente ciò

fi deve fare per parer mio , per evitare il tedio , che fuolc ge-

nerarli fperto negli Spettatori , a’ quali sì lunghe Muliche fogliono

edere talvolta noiofe , martimc per non eflcrvi quella varietà , che

forfè vi fi richiederebbe; e perchè manca fperto a’ femphei Can-
tori quella vivacità , e grazia , che ricerca l’ Azione fcenica . E ciò

non feguirebbe forfè , ogni volta che fi variaffe la rapprefentazio-

nc, facendola ora col fcmplice parlare, ora adornandola di bella,

c proporzionata melodìa
;
perchè in effetto la varietà è l’unico ri-

medio, per rimuovere il tedio in rune le cofc. Secondo, le Azio-
ni fi potrebbono fare di più giuda grandezza : onde più comoda-
mente potrebbe il Poeta intcflcre , c feiogliere il nodo della fa-

vola, c sfogare i fuoi penfieri; il che malamente può riufcirgli in

q'icfto noftro Itile , non crtendo a ciò badanti cinquecento , o feicen-

to verfetti, clic ordinariamente contengono querte Azioni. Non di-

co già , che elle debbano edere di fovcrchia lunghezza , come è il

Padorfido , che arriverà a verfi ;
perchè febbene quali tut-

ti cafcano in quedo errore , ne confcguono però poca lode , e
onore ; perchè o le loro compolizioni fi recitano tronche , e rtor-

piate , fecondo il capriccio di quedo , o di quello ; o recitandoli

intere , riefeono tanto fazicvoli , che non li portbno fornire lenza

fon-
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Tonno . Ma io vorrei , che le Azioni cosi Tragiche , come Comi-
che , non fottcro meno di mille verfi interi , nè più di mille cin-

quecento 1 come vediamo edere quelle degli Antichi . c con po-

che leene per ciafcuno Atto
,

per molte , e importanti ragioni >

che altrove ho fpiegato . Terzo li Drami farebbono molto me-

glio rapprefentati , mentre i Diverbj , o Colloquj , che pare che

richiedano maggiore vivacità di getto , c di azione
,
potettero edere

recitati da Commedianti di profeflìonc, o pure da Giovani nobili

in tale efercizio alfuefatti , e i Cantici foli toccherebbero a’ Can-

tori , che poche volte hanno difpofizione a fare altro . E 1 ben ve-

ro , che quando un medefimo perfonaggio , come fuccede l'peflb >

avelie a cantare ne’ Cantici e favellare ne’ Diverbj variandoli 1’

Attore , bifognerebbe tifare le mafehere . cd eleggere due perfone

,

che fodero limili di datura , e di voce , acciò pareflcro un foto

.

Quarto , ne feguirebbe quello di buono , che riducendoli le Mufi-

che a maggiore brevità, più varie, c artifiziofe ti potrebbono fa-

re da’ Compolitori , e meglio impararfi a mente da’ Cantori , i

quali anco con maggior gutto vi li applìcherebbono
,

quando fof-

fero melodìe più vaglie , c aftettuofe , delle quali non pare , che

i Diverbj ne fiano capaci: oltreché potrebbono anco cantare più

forte, che oggi non li fa, c sforzarli maggiormente per edere ten-

titi da tutti
,
quando quelli canti fi riduccdcro a maggiore brevità

.

Quinto, non occorrerebbe adoprare tanti Cantori, anzi fi potrebbo-

no eleggere folamente i migliori , e fra quelli anco fceglicrc fola-

mente quelli , che avedero bella , e gagliarda voce , e qualche grazia

nel far getti , e portamento della peri'ona c non lì vederebbono
talvolta montare in palco alcuni , che o non li fentono per la

debolezza della voce , o fono tanto fconci , e gotti nel getto , che

muovono piuttofto altrui a tifo , che a diletto . Al che li dove-

rebbe avete principalmente riguardo nelle Sale de’ Principi , acciò

non v* interveniflb cofa , che nel fuo genere non folle efquilita , e

rara . A quella confiderazione ne và annetta un altra , che farà la

fetta , che impiegandoli minore numero di Cantori , li feemerebbe

la fpefa ( la quale oggi riefee eccettiva a voler fare cofa buona)
e quello , che li rifparmialfe

.
potrebbono i Principi utilmente fpen-

dcrlo in altro ; come farebbe in fare vediti a polla per le Azio-

ni, che li recitano; cioè variati fecondo la divertita de’ fccoli , e

delle nazioni diverfe
, e con qualche premio eccitare i Virtuoli

a fate fiudio negli abiti antichi , al che è necedaria lunga fatica

,

e difpendio
;

perchè è di meftieri fare raccolta di buon numero
di difegni di (lame , e ballirilicvi più rari , e confrontarli con va-

rie forti di Autori; e in quella maniera quando occorrctte rapprc-

fentare qualche Tragedia con tutti i debiti requifiti , li potrebbo-
no vellire i Pcrfonaggi conforme l’ ufo di quel fecolo , e di quel-

la nazione , e verrcbbcli a perfezionare quell’ arte notabilmente

.

Settimo , la ragione vuole , che tanto repugni alla verilimilitudinc il

parlare da fe , mattime lungamente, c fenza trafportazionc di afiét-

Doiii Tomo II. B to
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to ,

quanto il cantare ne' ragionamenti a vicenda , o Divertì) . E
per il contrario l’ introdurre uno , che canti da fé , e in luogo fo-

litario , o fia deplorando le fue miferie , o rallegrandoli de’ (uc-

celli profperi, lia più convenevole, che farli fare rifletto con una

lunga dicerìa . E ciò li conofce da quello , che niuno facilmente

s’ induce a parlare fcco (ledo , fe non modo da qualche ftraordi-

nario , e veemente affetto , come da dolore , allegrezza , amore ,

furore , e limili , nel qual cafo è cofa naturale di alterare tanto

l’ ordinaria , e quieta favella , che ne nafte una fpecie di canto

,

che fe talvolta alcuno parla feco Aedo, come confultando quello,

che abbia a fare in qualche rilòluzione (il che alle volte fucce-

de in feena
)

ciò accade però di rado , e allora non (timo , che

si fatti ragionamenti fi debbino annoverare tra i Cantici ; ma piut-

tofio fra i femplici Soliloqui , ancorché rafiomiglino a’ Diverbj , o
Colloqui in quello , che col popolo ideilo pare che favellino , co-

me per efempio •• nell' Ippolito di Seneca , dove Tefeo fi delibe-

ra di punire rigorofamente il figliuolo
,
per 1* incello del quale

,

credeva che folle colpevole , dicendo Prob /ancia pittai ! &c. Ma
nel Gione di Euripide, quel dilcorfo clic fa Crcufa i , tSc

nyint
, benché lia confultivo , e v’ intervenga , e afcolti il Coro del-

le Ancelle , come confidenti di detta Regina ; tuttavia per la qua-

lità del verfo ( che è anapedo ) li dimodra un Cantico formato

.

Da quedo fi può raccogliere , che dovunque 1’ Attore parla

feco iteflb in feena con qualche commozione di affetto . allora fe

gl* convenga ‘ il canto , c che quello che dice , Ila veramente un
Cantico ; e perchè anco in alcune feene di più perfonaggi , talo-

ra fi vede , che un Attore parla commottò da qualche afiètto , co-

me nelle deplorazioni , che li fanno nell’ ultimo delle Tragedie :

tengo per fermo , che quelli anco fiano Cantici , e che l' interven-

to di altre pcrfonc in feena noi vieti , e non impedifea l’ ufo del-

la melodìa, come nelle Trachinie di Sofocle , dove Ercole profe-

rifee quegli edòmetri irlai ut tini Scc. benché tutta la Scena, che

è di verlì anapedici, lia veramente un Cantico. Ma nelle Troa-
di di Euripide , dove Caffandra dopo aver proferito parecchi Giam-
bici continuati, và feguitando il difeorfo con quei diciotto Tro-
caici : A’aaA yàf ri Tàt Uvrriut : fenza dubbio allora incomincia il

Cantico . E per dare un efempio Latino , nell' Ippolito di Seneca

,

quei Trocaici proferiti da Tefeo Pallidi fatica Aventi &c. fenza

fallo erano cantati : e i fenarj Giambici , che confccutivamente il

medefimo Tefeo foggiugne Iti boc redimiti? paniti ad coelum via:

tengo , che li rccitadèro fenza canto . Siccome nella Medea , tutto

quell’ Incantelimo : Piti precor vulgus Jilentium &c. benché dopo i

Trocaici fia variato con altre forti di verfi , (limo che vada can-

tato, fino che con quedi Giambici Peracìa vis eft

,

Medea dimo-
ftra di ripigliare la femplice favella : anzi molto più debbiamo cre-

dere , che quede incantazioni fi moduladèro in feena
;
poiché i no-

mi detti di Iruììi, Excantalio, & Carmen magicum, e in nodra lin-

gua
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gua Incantejimo cc lo perfuadono . E quella ufanza di variare le

Azioni col canto , e con la favella fcmplicc , intendo , che già li

praticaUc in Mantova ( dove con gran magnificenza fimili fpctta-

coli li folcvano celebrare ) nel tempo del Duca Ferdinando, Prin-

cipe, come a tutti è noto , della Mulica , e della Poesia molto
intendente , anzi nella Filofofia , c nell’ altre fetenze più che mez-
zanamente elercitato ,

CAPITOLO V.

Si dimoflra con altre ragioni, che la commozione di

affetto in Scena richiede il canto , e non il par-

lare quieto
,
e non interrotto de’ Diverbj

.

MA che gli affetti veementi lìano potenti incentivi della Mu-
lica, e che dove li rapprefentano in Scena , ivi maffima-

nicnte fi richiegga la melodia , da quello li può conofce-

re , che naturalmente (Dipendendo la voce , come fi fa ne' lamenti,

minacele, giubbili, ed altre umane paflioni , ci avviciniamo al can-

to non clfcndo quello altro , che una variazione di tuono , la qua-

le fi fa follevando la voce con maggiore sforzo dell’ arterie
,
per

diverfi intervalli armonici, e prolungamenti di vocali. E però ve-

diamo , che gli Oratori per ordinario nelle commiferaztoni de’ lo-

ro epiloghi , fogliono alterare la voce affai , e avvicinarli alle can-

tilene ; onde Teofrallo ottimamente dimollrò ne’ fuoi libri di Mu-
lica , che da tre forti di affetti (a' quali li riducono gli altri) co-

me da propria origine deriva la Mulica : allegrezza , meftizia , ed
cntuliafmo , cioè furore divino , che li piglia anco per qualfivo-

glia impeto generofo : c perciò ragionevolmente li deve adoprare

la melodìa dove limili affètti li efprimono . Inoltre il canto fre-

nico , lenza il condimento del parlare patetico , riefee, come ogni

giorno vediamo, freddillimo , e poco grato all’ orecchie ; perché gli

manca quell’ incentivo , che quali dà 1' anima alla melodìa , e co-

me fecondo fate , che fertilizza il terreno, riempie l’ immaginativa

del Compolitore di belli , c vaghi pcnlìeri ; onde non è miracolo ,

fc i Mutici quando hanno da modulare qualche foggetto privo di

ogni forte di affetto , come farebbe una femplicc narrazione , pro-

vino quella difficolta , ebe trovano i Segretari nelle lettere di com-
plimento ; ma 1’ affetto fomminillra varj concetti al Compolitore

,

c maggiormente fe egli li trasforma in effi , come fucccde a’ Poe-
ti Entuliaftici

;
quale è dato a’ tempi nolìri Torquato Taffo, e il

Padre Stcfonio della Compagnia di Gesù , il quale in una notte

dicono , che componeffe l’ ultimo atto del fuo Crifpo . Riufccndo

dunque la Mulica di quclti Colloqui, o Diverbi molto fredda per

Doni Tomo IL B : fe
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fe (le Ili , tedioli agli uditori , e laboriosi a’ Compofìtori ; giudiche-

rei > che ella lì dovelTc in ogni modo mettere da banda , e in

fua vece perfezionare quanto li può la melodia de’ Cantici , come
facevano gli Antichi: E in vero non li confare la melodìa co’

Diverbi > ° Ragionamenti a vicenda
(
per parlare prima della Com-

media
)

affai chiaramente lì prova con l’autorità degli antichi Gram-
matici ,

come molltai nel primo Difcorfo
,
particolarmente con la

tedimonianza di Diomede ; il quale efprellamcnre dice , che i Di-

verbi h recitavano dagl’ lltriom, e i Cantici fi modulavano da i

Mufici . La ragione anco manifedamente ce lo perfuade
;

percioc-

ché occorre l'pelfo tra gli Attori di favellare con modi badi , c

plebei , e fervirfi di parole inventate , foto per far ridere , e perlo-

più trattare di cofe familiari , c dozzinali , alle quali malamente li

conta il Canto , e la Mulìca ; imperochè chi dirà mai , che li pof-

lano modulare con garbo quelle lunghe contefe de' Servi appredo

Plauto , che fi dicono un monte di male , caricandofi di un infi-

nità d’ingiurie, con vocaboli nuovi, e ridicoli, l’uno fopra l’al-

tro accanitati , o come nel Pfcudolo imerrottamente . A. Impudi-

ce . B. Ira eft . A. Scclejìe . B. Dieis vera ere. E come fi potran-

no anche acconciamcnrc modulare quelle parole , che bene diano Jo-

res effregit ? reftituentur ? difeidit vejlem ? rej'areietur ère. * Nè gio-

va il diro , che la Mufica ha gran varietà , e che c capace an-

co di materie ridicole , c burlelchc : imperocché altro è trattare

deli’ arie , c canzonette fedofe , c ridicole , che talvolta fi ulano

nelle Commedie , come quelle , che i Francell dicono Airi dei Co.

mediens , e alcune di Orazio Vecchi ; altro il ricercare una forte

di Melodìa appropriata alle parti clfcnziali della Commedia (
che

le canzonette non fono tali) e agli ordinarj ragionamenti, che vi fi

fanno , la quale non credo , che mai lia data trovata , nè fi pof-

fa trovare oggi ; imperocché febbene tale quale li ufalle , non fareb-

be però mai di tanto gudo agli uditori , come il parlate naturale ,

e lemplice , il quale è capace di molte galanterie , facezie , dor-

piamenti di parole , favelle dranicrc , accenti ridicoli , e allettati ;

le quali cofe mettendoli in Mufica , non riefeono così naturali , c

da una volta in fu verrebbono in fadidio . E' ben vero , che la

Commedia Greca
(
intendo di quella , che propriamente fi diceva

antica
)

pare che in qualche parte fi cantalìe , eziandìo fuori del

Coro : ma ciò per mio credere , folo dovette ufarli in alcune par-

ti differenziate, con propria maniera di verli come farebbe nella

Parabafc . Quindi c , che ne’ Diverbi della Commedia Latina , la

quale non folo manca de’ Canti Corici , ma di tutte le parti, che

avevano le antiche Greche, con molta ragione fu tralafciata la Mu-
fica . Ma perchè alcuno potrà forfè fofpcttare , che quelle ragio-

ni non militino nella Tragedia, la quale trattando di materie più

gravi , e fervendoli di verli più arioli , e favella fonora
,

pare che

anco fia più capace di convenevole melodìa : dico che per mol-
ti altri nfpetti nè anco qui conviene la Mufica a’ Divcrbj , o ra-

gie-
* Tremi.
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gionamenti a
_
vicenda

;
perchè oltreché l’ elperienza infogna , che

riefeono tcdioli , il più delle volte ancora contengono cofe poco pro-

porzionate a cibi ma Ilime dove li parla fcambievolmente con fuc-

unte parole , come avviene nell’ Antilogìe , i ci£op<&ÌM cosi dette

da’ Greci , dove per efemp."> un Tiranno foiliene , che fia meglio

il farli temere, c un fuo \ :cchio conligliero, che è più utile il

tarli amare: con fperte, e bevi fentenze , o altri fentimenti, che
talvolta li rinchiudono in ui mezzo verfo ; come nell’ Orefte di

Euripide > in quella contefa tra Orefle , e Menelao ninfa» Ifurùt &c.
E nel Tielle di Seneca , dove Ateneo appalcfa ad un fuo vecchio

fervo lo federato difegno , che aveva contro il fratello . Tale è

anco la contefa di Eteocle, c Polinice nelle Fenilfe di Euripide com-
porto di Trocaici . E molto più pare , che riefea difficile modu-
lare con grazia

,
quando le propofte , e rifpofte vogliono edere pre-

de , e vivaci , come nelle minaccie , e contefe interrotte da ingiu-

rie , rimproveri , c cofe limili , che non danno tempo all’ Atto-
re dì pigliare il tuono dell’ inrtrumento ; onde convenendogli tal-

volta alperrare per fentire quella corda, che gli abbifogna , non può
rifpondcre con quella prontezza , che convctrebbe ; c però riufei-

rà la cola fredda , e mverilìmile , come feguirebbe nell’ ultimo Di-

verbio di Ore:te , e Menelao , e in quel di Gione , e Xutho , com-
porto di Trocaici lunghi, in modo, che un perfonaggio dice i pri-

mi emirtichj , e l’ altro gli ultimi , c in quel di Fedra , e della

Nutrice nell’ Ippolito di Seneca, dopo quelle parole Precibus haud
vinci potejl . E fimilmente dove P antilogie fono molto lunghe ,

come nelle FenilTe tra Creonte , e Antigone , c nel Gione , tra

Olone, e Crcufa.

Che diremo poi di quelle prolirte narrazioni de’ Medi , deferi-

zioni de’ luoghi , e cali memorabili , con tante circoliamo di mor-
ti feguite, cfpugnazioni , battaglie , e cofe dmili , come per dar-

ne qualche efempio nelle Fenilfe , quel racconto, che fa il Merto

della fortita de’Tebani artediati, contro gli artedianti Argivi, col

fuccerto della vittoria : crederemo che li portano quelle si fatte di-

cerìe modulare in maniera , che non vengano a faftidio ? non mai

.

Nè al parere mio averebbe garbo , che di quelli colloqui alcuni

fi cantairero , e gli altri d recitaflero . Sicché portiamo ftabdire

quella martima , che regolarmente ne’ foliloquj tragichi , c in alcu-

ni comici , i quali liano artcttuoli , e non troppo lunghi li richie-

da la melodìa , dirti regolarmente per efcludcre i veri Diverbj , c non
alcune deplorazioni, che in certe Tragedie fi vedono tra un Per-

fonaggio , c il Coro , che fi devono annoverare tra i Cantici , q
Monodie

.
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CAPITOLO VI.

yA quali Jpecie di Azioni Dramatiche convenga

più , o meno la melodìa:

DAlle cofe dette fin qui non farà difficile il comprendere a

quali forte di Azioni in fpecie più li confaccia la Mufica

,

o Melodia ; imperocché per le ragioni addotte fi conofcc,

che la Tragedia ne è più capace . che la Commedia , avendo quel-

la i Con , e i Cantici , che fenza il canto perdono il nome . e

1’ eflenza ; ma nella Commedia Latina i Cori del tutto fi cfclu-

dono > c i Cantici pare che fiano molto rari . nella noftra vol-

gare poi molto meno pare , che ci fi richiedano , maffime quan-

do fi compone in profa < che è il più delle volte : ficchè tutto

il canto m effe fi reltrigne a quelle canzonette dette di fopra . le

quali fi fanno con parole , c fide ridicolo ; fiano poi recitate da

Pantaloni , Zanni , o altri Pcrfonaggi comici , che poco importa;

purché componendoli in tali linguaggi fiorpiati , non fe gli accre-

sca per la melodìa la difficoltà , che fi ha comunemente d’ inten-

derli. E perche nella Commedia quali tutte fono perfone bade ,

che fenza indecenza poflono cantare in pubblico de’ loto innamo-

ramenti , e limili ciancie
, quali in tutte pare > che ciò pofià aver

luogo .
fecondo la qualità de’ foggetti , c altre circoftanzc . E 1’

illcllò fi può dire di quella fpecie di Commedie burlcfche , le qua-

li con voce Franccfc fi dicono Farfe , e molto fi raflomigliano a’

Mimi antichi , sì nelle cofe che contengono , sì nel modo di rap-

prefentatlc ; perciocché , conforme l’antico coflumc > fogliono intro-

durli finita l’ Azione più grave per rallegrare il popolo , c mol-
to più a propolito , che. i noftri Intermedi, i quali interrompono
1' azione principale , c confondono la memoria , affai per altro af-

faticata da favole troppo inviluppate , e numerofe d’ Interlocutori ,

c di Scene, come oggi fi ufi. Afa lafciando quello, dico che in

limili Farfe ottimamente convengono tali canzonette ridicole
, c buf-

fonefche , come anco i balli di quella forte ; maffime accompagna-
ti da inflrumcnti lira vaganti, c ridicolo!! , come tanti inventari da
Scappino famofo Comico. Nelle Tragicommedie poi , ficcomc elle fo-

no mezzane fra la Tragedia , c la Commedia , e quali compofie
dell’ una , e dell' altra , lì può dire , che mezzanamente vi fi adat-

ti la Mufica rapprefentativa ( ufando di quello termine, per cfclu-

dcrc quella delle canzoni , che non fono parti effenziali della fa-

vola
)

c però vi fi potranno perlopiù i Soliloqui mettere in Mu-
fica , c i Cori fe vi faranno. Ma perchè quelle Tragicommedie fi

poflono ridurre a due capi principali , di Rapprcfcntazioni fpiritua-

li
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li, e di Partoriti, di amendue diremo qualche cofa . Per Rappre-

fentazioni non intendiamo quelle goffe . e plebee , che vanno per

le leggende , o che li ufano dalle Monache
, perchè quefle non me-

ritano di edere annoverate tra le altre Poesìe ; ma di quelle po-

lite , e ben cedute con arte e favella poetica
,

quale è il S. Alcf-

fio dell' ingegnolìdimo Monlignore Giulio RofpigUoli più volte rap-

prefentato , e Tempre con applaufo univerfàle ricevuto . Di tal for-

te di Rapprofcntazioni dunque incendo ( che fole doverebbono pra-

ticarli ancora da perfone idiote) nelle quali loderei, che li ufalle

il Canto come nelle Tragedie; introducendovili anco i Cori, quan-

do ci faranno perfone a propodto per cantarli , e ballarli come
converrebbe . Vi entrano anco benidimo le Canzonette

,
purché non

liano troppo frequenti: che allora come cofe {laccate , non po-

tranno giammai dare diletto alle perfone di buon gullo . Quanto
poi alla Partorale ( che tiene oggi il luogo del Drama fatirico

de’ Greci, ed è data una bella , e leggiadra invenzione ; benché

alcuni con frivole ragioni l’abbiano bialimata; perchè dagli Antichi

non fu conofciuta ) io direi , che liccomc quella fpccie fuolc ave-

re più del poetico, e artratto, che le Commedie, e le Rappre-
fentazioni, c lì ufa comporle quali Tempre di foggerti amoroii , e

con fide fiorito , e foave ( come li vede nell’ Aminta , e nel Pa-
fiorndo

)
così anco fc gli poterte concedere di avere la melodìa in

tutte le fue parti , madirne perchè vi li rapprefentano Deità , Nin-
fe , e Pallori di quell’ anticludimo fccoio , net quale la Muftca era

naturale , e la favella quafi poetica : e perciò i più antichi Scrit-

tori de’ Greci , li fa che furono i Poeti molto prima , che F ar-

te ne forte riabilita , e molto avanti loro i Patriarchi , e Profeti

Ebrei naturalmente poetarono , come d vede da quel foblime Can-
tico di Mosè . Oltreché per edere la Padorale invenzione nuova,
molto più convenientemente li può formare in quello Itile così bre-

ve, non conofeiuto dagli Antichi, e dividerfi in tre Atri foli, con
fei , o fettecento verli al più , acciò anco conforme l’ ufo moder-

no in tutte le fue parti , e tutta intera li polla modulare : tan-

to ci è a dire, che io approvi quella fmifurata lunghezza del Pa-

ftorfido . E veramente fc noi conlìdcriamo , che quelta forte di Fa-

vola non ha il ridicolo come la Commedia , nè d grande , e ma-
ravigliofo della Tragedia

;
polliamo fare ragione , che fe la Favo-

la non è bellidima , la favella omatidima , c la rapprcfcncazione

fatta con molta maeftria , poco podi dilettare le perfone , che

non fì contentano così di ogni cofa . La perfezione dunque del-

la Rapprcfentazione in due modi può trovarli , o quando lia reci-

tata da Attori cfercicaridimi , e pieni di garbo , e leggiadrìa nel

gerto , e portamento di vira ; quali ne ho veduti alcuni in Fran-

cia : o quando lia cantata con foave , e proporzionata melodìa .

lo fo benidimo , che i gufti fono differenti , e che tutti non fa-

ranno dell’ umor mio : tuttavia credo , che molti li troveranno

,

che fenza le dette condizioni non porranno afcoltarc con pazien-

za
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i6 Trattato della
za quella force di favole . Nè alcuno mi opponga , che 1' intro-

durre Pallori così leggiadri , come fc fuflcro allevati in Coree , ed

cfcrcitati di continuo nel ballo , e nella paleRra . Ila contro il ve-

rifimile ;
perchè , oltreché la verifimigliare» non li cerca , fe non

quando è congiunta col ragionevole , c perfetto di quell’ arte che

ricerca il diletto , e la maraviglia del Teatro ( e altrimenti non fi

adoprerebbe il verfo , nè la magniiicenza degù abiti ) non debbia-

mo immaginarci , che i Pallori , che s’ introducono , fiano di quelli

fordidi , e volgari , che oggi guardano il beftiame ; ma quelli del

fecolo antico , nel quale i più nobili efercitavano quell’ arte ; c

tanto più > che vi li accompagnano anco Ninfe , credute dalla fem-

plice Gentilità più rilevate dell’ umana condizione . In conclulìone

mi pare , che il vero Canto tanto li confaccia con le Paliorali

,

che febbene io dilli di fopra , parlando in generale, non conve-

nirli a’ Colloquj , o Diverbj • tuttavia in alcune di quelle gli am-
metterei (

quando li clcggelfe di non farle cantare interamente }

per efempio nella Scena prima dell’Atto primo dell’ Aminta
,
quel-

le parole di Dafne Siimi dunque nemico &-c. mi paiono capaci di

buona melodia quanto quallivoglia Cantico . ancorché lia un Dì.

verbio . che continua un ilteflo ragionamento > e propolito ; poiché

vi li vede gran mutazione nel genere del metro , e ne’ concetti

,

e favella più foave , che per 1’ addietro . E cosi non averei per

inconveniente , che il principio della Scena fulfegucntc in quelle Pa-

role di Aminta Ho vijio al pianto mio &c. fino alla riprefa di

Tiri! fi cantafic formatamente , ancorché non fia un vero Can-
tico,

CAPITOLO VII.

Opinione di alcuni circa le parole, che fi cantano,

e della grandezza de' verf

.

S
Ebbene non è mia intenzione al prefente d’ ingolfarmi nelle

materie poetiche, c di preferivere leggi a’ Compolirori de’ poe-

mi ; tuttavia non &rà fe non bene , mentre li tratta di quel-

la forte di Mulica, che ha per foggetto principale il parlare poe-

tico (
che in ogni perfetta melodìa doverebbe trovarla )

di fare

alcune conlidcrazioni fopra le cofe, che fi cantano. Portano dun-

que opinione i moderni Compolirori , che le poesìe , che fi canta-

no , debbano clTere facili , corte , Empiici di concetti . c frafe , e

piuttollo co' fenfi interrotti , e fpezzati , che attaccati , fublimi , e

maelloli , c con la favella allegorica , e follcvara , e in fiamma

vogliono , che i verfi fiano foavi , e pieni di fioretti , e rime , e

come fi dice , tutto mele , t zucchero . E tanto fi fono in que-

lla

'Ti Gì .LlucTglr
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(la opinione interniti , che di pochiflimi Poeti fi fodisfanno , e ap-

pena uno in cento credono , che abbia fide proporzionato alla Mu-
tici . 11 che , fe intendeffero follmente delle Canzonette di (ogget-

ti amoroli , o bofchcrecci , e limili , averebbono ragione
; perchè

in effètto tali forte di poesie fi confannp a quelle materie. Ma
ne' (oggetti gravi, c fubltmì il fatto Ila altrimenti; perchè la fra-

fe , c tefiura de’ concetti , e delle parole vuol effere molto diver-

& ; c le corni poesia difficilmente fi vede di convenevole canto , non
è difetto nè della Mufica , nè della Poesìa ( che fono forelle , e
partecipano fcambievolmente dell' ifteflà natura) ma degli artefici

uefii , i quali non hanno ancora faputo ritrovare quella forte di

melodìa, che è veramente convenevole a’ (oggetti gravi , e mae-
ftoli ; onde quelli foli oggi pare, che fiano totalmente sbanditi da’

confini della Mufica. E (ebbene i (oggetti facri fono tali quanto
alla materia, che contengono; ho intefo di quelli, che anco nella

frafe , concetti , e metro , o firuttura numcrofa , hanno del poe-

tico , e mulinale , c quando quelli anco fodero tali
,
poca perfe-

zione ne acquificrebbc la melodìa , fecondo l’ odierno ufo di mo-
dulare , che tiene così poco conto della favella , del ritmo , e del-

la bella pronunzia , maliime nelle cofe Latine , che fi fiorpiano ftra-

namente
;

perchè quanto alle volgari fi è fatto gran miglioramen-

to nell’ cfpreflione , da poiché Luca Marcnzio , Giulio Romano , e

limili , hanno cominciato a far cantare con bella grazia le parti,

e fare intendere alquanto meglio le parole, che non fi faceva pri-

ma . Concludali dunque , che non fono così angufti i termini del-

la Poesìa adattabile al canto , come cofioro fi penfano ; malfime

alcuni mefchinelli , che fi credono , che le melodìe di Pindaro , di

Saffo , di Alceo , e fimili , de’ quali cotanto ammiriamo la (piega-

tura de’ concetti , e la favella , fiano fiate molto inferiori a quel-

le > che cantano i nofiri ciechi per le flrade; e quelli fono tanto

increduli , o grolfi di cervello • che febbene vedono nelle Statue

antiche 1’ eccellenza del difegno, che fiori in quei tempi, non per

quello vorranno acconfentire , che i Pittori antichi fiano da aggua-

gliarli a’ nofiri , fe forfè a ciò non gl’ induceffe qualche pittura , ri-

trovata ne’ luoghi fotterranei di Roma , che in quei tempi non do-

veva effere delle più (limate . Ma lafciando la (ciocca opinione di

colloro da banda , e dell’ altre offervazioni , che deve avere il Poe-
ta ne' fuoi Componimenti

;
perchè riefeano principalmente in (cena

,

e nella mufica , rimettendone la cura a chi tocca , cioè agli Scrit-

tori di poetica , diciamo foto alcuna cofa della lunghezza de’ veri!

,

e delle rime ; poiché non mi pare , che la cofa oggi fia prefa

per il fuo verfo . Noi vediamo dunque , che quelle Azioni per la

maggior parte fi compongono di verfetti piccoli, maffime fettena-

rj , che molti chiamano mezzi veri! , o ha per conformarfi con
1’ opinione dello Speroni , il quale in tal forma compofe la fua

Canace , e con un difeorfo s’ ingegnò di provare , che tali verfi

convengono più alla Scena de’ lunghi ; o pure perchè fi adattano

Dotti Tom li. C me-
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meglio alle canzonette, nelle quali molti pcnfano . che confiIh h
perfezione della Mufica Teatrale , c perche ricevono le rime più

frequenti. Ma coftoro s’ingannano all’ mgroffo
;

perciocché i verfi

lunghi molto più fi confanno alla favella fcenica , che i corti ,

attcfochè quelli non fi allontanano tanto dal parlare familiare ;

al che maflimamente deve avere 1’ occhio il Compofitore , rego-

landoli con l’eferapio degli Antichi, i quali come, fcrive Ariftoti-

le, per quella cauta riceverono più degli altri il verfo lambico nel-

le fcene ; fendochè nella Greca lingua , come altresì, nella Latina

,

fpelhfiimi lambici fi formano a cafo nel favellare: che perciò il

Baudio famolò poeta Latino, a’ tempi noflri ha compoilo un Epi-

itola tutta di verfi lambici
( ne' quali aveva grandiflìma faciliti )

ma continuata come fe folTe profa , che non così pretto fi rico-

nofcono . Prefuppotto dunque , che il parlare fcemco deva ette-

re imitazione de’ ragionamenti comuni , non può revocarli in dub-

bio, che meglio i lunghi verfi de’ corti non fe gli accodino ; e per-

ciò molto più fi confacciano con la feena . Devono anco preferirli

a’ corti
,

perchè fono più facili , e più adattabili ad ogni forte

di concetto , come 1’ efperienza fletta dimottra ; e perchè alle ma-
terie gravi, come fono le Tragedie, e alcune Rapprefentazioni , fo-

no più convenevoli ; nel che concorre anco il Minturno : onde fe

un Poeta tratterà {oggetti gravi nella nottra lingua, che partecipa

piuttofto del dolce , e languido , che del grave , e foftenuto . non
li fervirà per mio configlio di verfi così brevi, fe vorrà fortene-

te la maettà de’ fuoi concetti . Sicché non foto i vedi di undici

fillabc non mi paiono troppo lunghi, anzi vorrei , che la nottra

favella fotte capace ancora de’ più profitti , come gli ha la Fran-

cefe di tredici febbene fono più pretto verfetti ,
1’ uno di fei , l’

altro di fette fillabe , che verfi interi , come fi conofce dal tro-

varfi Tempre fpezzati . E' ben vero , che Ciré efpediente fervidi an-

co de’ verfi più corti, per meglio cfprimere la diverfità degli af-

fetti , e cottumi di chi favella . Ma ficcome nella Mufica fi adopra
perlopiù il Ritmo binario , c gli altri di rado ; cosi il verfo

di undici fillabc ordinariamente lì uferà , e gli altri dove occor-
rerà per qualche rifpctto particolare . Tra quelli , i principali , che

fi pottono adoprarc , oltre l’ undenario con 1’ accento nella penulti-

ma , fono quelli di dicci con 1’ accento nell’ ultima
,

quei di dodi-

ci con l’ accento nell’ antepcnultima , detto comunemente fdntccit-

h, i quali due fi fogliono porre per un ittetta fpccie con 1’ un-
denario detro : quello di fette comune ( cioè con 1’ accento nella

penultima ) co’ fuoi corrifpondenti
,

quel di fei con l’ accento nell’

ultima , e di otto con l’ accento nell’ antcpenultima
,

quel di otto

co’ fuoi corrifpondenti di fétte , e di nove , c qualche forte di ver-

fetti di cinque, c di quattro, variati in più modi dal vario fi-

lo degli accenti , de’ quali non occorre difeorreme più minutamen-
te . Ogni forte dunque di verfi potrà entrare ne’ ragionamenti fee-

nici, e ne’ Cori ; ma per mio avvifo con quella limitazione, che
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re’ ragionamenti più frequenti faranno i lunghi , e nel fecondo
luogo i mezzani , e non mai i verterti piccoli . Ma ne’ Cori i

meno frequenti faranno i lunghi , c i piccoli ( perchè quelli vi lì

potranno ammettere) e più degli altri i mezzani. Quell' altra dif-

ferenza ancora li doverebbe olTcrvare, che ne' Ragionamenti Reni-
ci non lì mefcolafTero tanto i grandi con i piccoli ; ma verbi-

grazia, dopo trenta vcrli lunghi (faranno bene dieci, o dodici mez-
zani di quella , o quella fpecic , fecondo le materie , mallìmamcnte
i fettcnarj comuni nelle cofe gravi , o indifferenti

( come nell’ Amin-
ta vediamo praticarli) e gli ottonari in alcune leggieri , c mol-
to allegre . E ciò proporzionatamente rifponde a quello , che ufa-

no i Poeti Latini nel paflàre da’ giambici , o fenarj a’ trocaici ,

o vero ottonar) , c molto più a quello , che praticava Menandro ;

il quale , come dice Mario Vittorino Art. Gramm. lib. /. f'requai-

ter a continuati! himbicis verfibtn ad Trocbaicos tran/it , &• rtir/ns

ad Iambicos redit

.

Ma ne’ Cori farà meglio ufarli mifchiati affai ,

maflìme ne’ lamentevoli , e tutti quelli , che richiedono l’ aria mol-
to variata . Con le quali odérvazioni ci accoderemo più alla buo-

na maniera antica, che è una (icura regola per non errare.

CAPITOLO Vili.

Dell’ abufo delle Ttime

.

MA per parlare alquanto delle Rime , (ebbene è vero , che

le nodre poesìe appena fi poffono leggere fenza effe , e che

abbia conseguito poca lode chiunque ha compodo Poemi
eroici interi in verfi fciolti, come il Trillino ; riufeendo tali poe-

sìe meno maedofe del dovere; tuttavia fe i Poeti fodero Mulìci, co-

me appreffo gli antichillimi Greci, e che le poesìe lunghe anco co-

munemente li cantaffero , non farebbe così fatta foggia di verfi tan-

to da difprezzare ; poiché effondo aiutati dal condimento della me-
lodìa , non vi fi richiederebbe forfè altro abbellimento di rime dal-

le purgate orecchie . Ma come io dimi edere tale la proprietà del-

la nollra lingua ( febbenc altri tengono altrimenti
)

che la vera

maniera de’ Poemi eroici fia l’ ottava rima , e che ella non li pof-

fa cambiare in meglio; tuttavia in materia della Scena la cofa paf-

fa altrimenti : imperocché per quella medefima ragione di non al-

lontanarli troppo dalla volgare favella , le rime a giudizio mio
li devono rifiutare. E de)!’ ideilo parere è dato il Minturno , e

gli altri più giudiziofi Scrittori di cofe poetiche : oltreché fi vede

per efpenenza , che alcuni mali effetti ne feguono , così nella par-

te dell' efprcdìonc , come della melodìa . Efprelfione non é altro ,

che la fpiegatura de’ concetti mediante la favella ; dove io dico

,

che l’ obbligo delle rime non permette al Poeta di (correre libe-

Doni Tomo II. C a ra-
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ramcnte per tutto, e di ufare di quelle frali, e parole che vor-

rebbe , e che talvolta il concetto richiederebbe. Dà anco faflidio

notabile agli uditori quella limilirudine di Tuono , che così fpefto

fanno i veri! rimati , e quella corrilpondcnza , che ha una paro-

la con 1’ altra ; dal che fegue l' indovinarli fpeflò
,

quello che un

recitante dirà nel feguente verfo : il che dimollra troppo artifi-

zio , e che quello che lì dice , non nafea allora ; ma venga por-

tato da cala : che febbene ciò è vero , nulladimcno li deve reci-

tare in maniera che paia proprio , che allora lì penii , e conce-

pita quel che li dice . Ma quanto alla melodìa , fe vorremo giu-

dicare la cola fenza patitone , conofccrcmo quanto impedimento ne
rechino le Rime : conuolTiacofachè pare in certo modo , che fug-

gerifeano al Mulìco una perpetua funiglianza di cadenze : anzi lo

sforzino quali a farle Tempre limili : la qual colà , come diremo più

fotto , c viziofa e ftucchevole; perocché l’aria del canto non vuol

elfere cosi uniforme , c legata ; ma varia , libera , e fciolta , per

cfprimcrc meglio le varie padroni , e concerti de’ perfonaggi . Nè
vale 1’ efempio delle canzonette ; perciocché quelle fi recitano e

cantano , come cofe premeditate , c non contengono fc non un con-

cetto foto ; ma i Ragionamenti Tecnici , debbono più che li può
nafeondere 1’ artifizio , e lo Audio che vi fi è fatto , c contengo-

no varj , e molto differenti ponderi ; laonde , febbene il Prologo
dell’ Euridice è bclliiTimo cosi nel verlo, come nella melodia, tut-

tavia riufeirebbe al parer mio più vago , e offervato , fenza quell*

obbligo delle rime , e delle danze f che quella voce conviene an-

co a’ quaternari ) le quali li cantano tutte fotto la medefima aria,

il che non poco difdicc alla Rapprefcntazione fcenica per molti

rifpctti , e anco perché talvolta luccede di non terminarli il fen-

fo alla fine di ogni quaternario ; c tuttavia é forza di accomo-
darvi quell’ ilìelfa cadenza , che dimollra il fenfo perfetto , e che
fi adopra negli altri quaternari , come accade nella quarta danza
del detto Prologo . Ma ne’ Cori dirà alcuno , che li ha da fare ?

hannolì da ufare le Rime , o nò ? quanto a me io direi che fof-

fe meglio non ufarvele ; perchè febbene il Coro non deve celare

tanto l’ artifizio , e la premeditazione ; tuttavia mi pare molto me-
glio , che niod ri ancora elfo , che il canto non lia imparato a
mente ; ma piuttollo formato , e proferito da certo furore divino

all’ improvvidi. A ciò m’induco anco dall’ efempio degli Antichi
Greci, i Cori de' quali fogliono edere di molte varie forti di verli,

con le llrofe , e ritornelli
,
quando le hanno molto lunghe : onde

cantandoli 1’ antiflrofe, non li poteva bene in qualche modo ri-

conof.ere la (imiglianza , che aveva in generale con la (Irofe ; ma
non fi poteva agevolmente tenere a mente la corrifpondenza di un
vcrlò con l’ altro . Ciò mi perfuade anco l’ autorità di Ariflotilc

,

il quale in un fuo Problema di cofe muficali c’ infogna , che ne’

tempi antichiflimi
,

quando i Ditirambi erano rapprefentati da per-

itane nobili , avevano gli antiflrofi
( cioè , erano divili in danze all’

utan-

Digitized by Google



*

Mvsica Scenica. 21

ufanza delle canzoni , che ripetono la medelim’ aria in rotti
)
per-

chè non li trovavano facilmente uomini di quella fatta , che potcf-

fero continuare a mente un canto molto lungo . e vario ; ma che
poi quando s’ introdufle di farli cantare a perfone vili , e merce-
narie , li lafciarono gli antidroli

;
perciocché allora fi poteva fare un

canto variato Tempre , e proliffo quanto fi voleva : cffendochè i

Cantori di quel tempo erano efperimeotatilfimi per l’ cfercizio con-

tinuo che facevano , fenza attendere ad altro , c per altri rilpet-

ti. Dal che polliamo raccoglierei per qual cagione i Cori Tragi-

chi de' Greci , refpcttivamcntc abbiano le llrofe affai lunghe , e re-

citate perlopiù fpezzata mente
;

perciocché non ha dubbio, che in

elle fi variava la melodìa dal principio fino alla fine , come an-

co fi cava dall’ eruditiflimo Dionigi AlicarnalTeo , nel Trattato che

ha fatto della compolizione della favella . C in vero tal forte di

Mulica varia, c artifiziofa fi richiede molto ne’ Cori tragichi, ne’

quali deve il Compofitore mafiìmamcnte dimofirare la fua indufiria,

c fapere , sbracciandoli come fi dice
,

per efprimere gran varietà

di pcnlieri, che limili Cori fogliono contenere. Perchè dunque 1*

ufo delle Rime
,

pare che tiri in confcguenza troppa uniformità di

arie , e cadenze
,

polliamo concludere , che anco ne’ Cori poco fi

richiedano . E 1 ben vero , che in quelli , che contengono materie

allegre , o indifferenti , fi potrebbono tollerare ; ma nc’ lagrimevo-

li, e melli (che fono il più bello della Tragedia ) non già: im-

perocché gli alletti di mefìizia
,

pianto , compaffionc , difpcrazione ,

e limili, ricercano più predo un’ efprelfione interrotta , e variata

di aria , che uniforme , c continuata , c confeguentemente rifiuta-

no i veri! rimati , e molto limili , che meglio li adattano a ma-
terie fellofe , e allegre . E quando pure fi voleffero ufare in tut-

ti i Cori , io loderei , che li faceflc con quella differenza , che i

lamentevoli non fi difponeffero in Stanze , ne averterò le Rime de-

terminate ; ma confufàmente , e fenza ordine , come in quella for-

te di poesìe , che dicono oggi IdUlj ; ma negli allegri , e feftevo-

li, indifferentemente fi ufaffc l’una, e l’altra forma delle Canzoni,

e degl’ idilli. E tanto badi intorno a quello avvertenze, che fpet-

tano più al Poeta , che al Mulico . Ora parleremo di quelle , che

appartengono al Mufico, dopo eflerci trattenuti alquanto nella par-

te Iftorica , e ricercato 1’ origine , e principio, che ha avuto nel

noftro fecolo la Mufica Teatrale,

CA-
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CAPITOLO IX.

Dell’ origine che ebbe a’ tempi noftri il cantare

itt Scena.

I
N ogni tempo fi è coturnato di frammettere alle Azioni dra-

matiche qualche forre di cantilena , o in forma d’ Intermedi

tra un Atto , e l’ altro , o pure dentro l’ idedo Atto
,

per qual-

che occorrenza del foggerto rapprefenrato . Ma quando li coniin-

ciadero a cantare tutte le Azioni intere , frcfca ne è ancora la

memoria ; perciocché avanti a quelle , che fece il Sig. Emilio del

Cavaliere Gentiluomo Romano , e intcndemilTimo della Mulica
, non

credo fi fia praticato cofa , che meriti di edere mentovata . Di
codui và attorno una Rapprefentazione intitolata Dell' Anima , e

del Corpo, fiampata qui in Roma nel i<5oo. c in cda fi fa men-
zione di una Commedia grande rapprefentata in Firenze nel 1588.

per le Nozze della Sereniflima Granduchetfi . nella quale erano mol-

ti frammedi di Mufica , da lui mcdelimo compodi : dove anco due

anni appredo fi rapprefentò il Satiro con le Mufìche dell' idedò.

Conviene però fapcrc , che quelle melodie fono molto deferenti

dalle odierne , che fi fanno in dilc , comunemente detto Recitativo t

non edendo quelle altro , che ariette con molti artuizj , di repe-

tizioni , echi , e fìntili , che non hanno che fare niente con la

buona , e vera Mulica Teatrale , della quale il Sig. Emilio non
potè aver lume per mancamento di quelle notizie , che fi cava-

no dagli antichi Scrittori . E ciò fi conofce chiaramente da certo

madimc , che egli mette avanti , le quali fono al rutto contrarie

a quello, che richiede il Teatro. Tra l’ altre cofe ei vuole, che

i veri! fìano piccoli , come di fette , c di cinque fìllabe , c anco
di otto con fdruccioli , e con le rime vicine , che è guidamente

un volere ridurre la Mulica frenica a barzellette , e villanelle , che

come accennai di fopra , fervono propriamente per framedi , c ri-

pieni delle Commedie, madìmamente giocofe. Vuole anco, che
badino tre atti , c che il Poema non padi fcttecento vedetti , e

altre fue chimere , cavate dall’ odierna pratica corrotta . Non vor-

rebbe anco, che la Sala fodc capace, che di mille perfonc al più;

perchè i Cantori non avedero a sforzare troppo la voce .• cofe

tutte , clic fi potrebbono dare per legge ad una Commedia da Mo-
nache , o da Giovani lludcnti , c non per Azioni rapprefentatc con
reale apparato, che tra le altre condizioni, richiedono un filo di

competente grandezza , e Cantori eletti : potendoli anco trovare ri-

medi Pcr ingagliardire la voce degli Attori , come più abballo fi

dirà .
Qucda dunque fi può dire , che fia dara la prima ett del-

la
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la Malica Teatrale , dopo tanti fecoh rinata in Firenze, come tan-
te altre nobili profcfiioni, nella maniera, che fi è villo, benché con
principi molto deboli , e baffi . Ma notabile accrcfcimento fece poi
con l’ introduzione del fuddetto fide recitativo; il quale è flato uni-
verfalmente ricevuto, e praricato oggi da molti, accortili che uni-
verfalmente diletta più , che la maniera madrigalef'ca

,
per la gran

perdita, che vi fi fa del l'cnfo delle parole. Queflo fide comin-
ciò parimente in Firenze , intorno i medefimi tempi ; febbene più
tardi fu introdotto nelle Scene, cioè là intorno al 1 600. principio
di queflo fecolo , e della feconda età di quella Mufica fccnica.

Era in quei tempi in Firenze d Sig. Gio: Bardi de’ Conti di Ver-
nio ( d quale fu chiamato poi al fervizio di Papa Clemente Vili,

di febee memoria , che l’ amò teneramente , c lo fece fuo Mae-
flro di Camera

J
Signore dotato di molte nobilidimc virtù ; c lo-

prattutto grande amatore dell’ Antichità , e della Mufica , c nella

quale aveva fatto Audio particolare , cosi intorno la Teorica , co-

me la Pratica ; componendo anco per quei tempi affai acconcia-

mente . Era perciò la cafa fua un continuo ricetto de’ più ameni
ftudj, e come una fiorita Accademia, dove fi adunavano fpelfo Gio-

vani nobdi per pafTare oneflamcnrc l’ ozio in virtuofi efercizj , ed
eruditi difeorfi : e in particolare delle cofe di Mufica vi fi ragio-

nava molto frequentemente, e difeorrevafi del modo di ridurre in

ufo quell’ antica , tanto lodata , e filmata , e già per molti icco-

li fpenta , infieme con altre nobdi facoltà
,

per l’ inondazioni de’

Barbari : accorgendoli foprattutto , che fìccome 1 ’ odierna nell’ efpref-

fionc delle parole era molto difettofa , e nel fuo procedere mal
graziofa ; così a volere avvicinarfi a quella , era neccfTario trovar

modo , che le canalone fi potcfTero più acconciamente proferire ;

fìcchè la Poesia fi fentiAe fcolpitamcntc , c i verfi non fi fiorpiaf.

fero . Era in quel tempo in qualche credito tra’ Muiìci Vincenzio

Galdci , il quale invaghitoli di quella dotta , c virtuofa adunanza >

molte cofe vi apparò : e si per l’ aiuto , che ne ebbe , c si per d
fuo bell’ ingegno , e continue vigifie

,
quell’ Opera compofe fopra gli

abufi dell’odierna Mufica, che è (lata poi due volte divulgata con le

(lampe . Per la qual cofa animato il Galdci a tentare cofe nuove , e

aiutato maffimamente dal Sig. Giovanni, fu d primo a comporre
melodìe a una voce fola ; avendo modulato quel compaffionevole

lamento del Conte Ugolino fermo da Dante , che egli medefimo

cantò molto foavcmentc fopra un concerto di Viole . La cofa fen-

za fililo piacque affai in generale ; febbene non vi mancarono de-

gli emoli , che punti da invidia nel principio fe ne rifero : onde

nel medefimo Alle egU compofe parte delle Lamentazioni di Ge-
remia profeta , che furono cantate in devota Compagnia . Era in

quel tempo nella Camerata del Sig. Giovanni, Giulio Caccini Ro-

mano di età giovenilc ; ma leggiadro Cantore , c fpiritofo , il qua-

le fentendofi inclinato a tal forte di Mufica , molto vi fi affati-

cò i componendo, e cantando molte cofe al fuono di un inff ru-

nico-
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mento folo , che perlopiù era una Tiorba , trovata in quei mede-

fimi tempi in Firenze da detto il Bardella .

Coltili dunque ad imitazione del Galilei , ma cpn Itile più vago ,

e leggiadro, mede in Mulica alcune Canzonette, e Sonetti, comporti

da Poeti eccellenti , e non da Rimatori a dozzina , e come per-

lopiù avanti a lui li ufava , e ancora oggi in parte fi coftu-

ma ; onde li pub dire , che egli lìa flato il primo ad accorgerli

di quello crrrore , ed a conoicerc , che 1' arte del Contrapunto non

è capace a perfezionare un Mulico , come quali univerfalmente li

tiene ; confettando egli in un fuo Difcorfo di avere imparato più

da i dotti ragionamenti della Camerata di quel Signore , che in

trend anni fpcli da lui nell’ efercizio di quell’ Arte . Ivi anco di-

ce di edere flato il primo a mandar fuori modulazioni per una

voce (bla , le quali in effetto hanno avuto grandidimo applaufo ; e

a lui in gran parte li deve la nuova , e graziola maniera di can-

tare , che li è poi meda in ufo , avendo egli in elfa intavolato

molte cofe, e infunatola a molti Scolari , martìme a una lùa fi-

gliuola, che riufcl, come è ancora oggi , eccellente in quella facoltà.

Intorno a’ medefimi tempi ( per non defraudare nelTuno della lo-

de meritata ) fiorì in Roma Luca Marenzio . il quale è flato il

primo nello fide madrigalefco a fare camminare le parti con bell’

aria
;

poiché avanti a lui
,

purché il concento forte fonoro , e Soa-

ve , di poco altro fi curavano . Ma nello fide recitativo fu con-
corrente , cd emulo del Cacciai , Iacopo Peti Fiorentino , ancora

elfo efperto Compofitore , c Cantore famofo , e nell’ lnflrumento di

talli allievo di Criflofano Malvezzi , il quale fi diede parimente a

coltivare quello fide , e in erto mirabilmente riufeì , e ne riportò

grandirtìma lode . Dopo d Sig. Gio; Bardi fuccefle il Sig. Iaco-

po Corfi in amare , c favorire la Mufìca , e i Profertori di erta ;

anzi di ogni più nobdc , e virtuofà profeffione : licchè la cafa fua ,

mentre ville , fu un continuo albergo delle Mufe , e un cortefe

ricetto de’ toro feguaci , non meno foreftieri , che del paefe . Fu
congiunto fcco U Sig. Ottavio Rinuccini di flrettiffima amicizia , la

quale non fuole edere durabdc , fe non dove è grandirtìma fimpa-

tia di umori ; c perché, come ognuno sà, ei fu lcggiadriflimo Poe-

ta (
avendo le Opere lue mirabilmente del naturale , del patetico

,

c graziofo, onde nella Mufica ottimamente riefeono) e la Poesìa,

e Ja Mufica fono forellc , e conforti ; ciò diede loro occafione di

perfezionare fcambievolmenre 1’ una , e 1’ altra , e comunicarne il

piacere a quelle virtuofe Adunanze. La prima Azione, che in quello

nuovo fide di Mufica fi rapprefentaffe , fu la Dafne , favola bo-
fcheteccia del Rinuccini ; la quale fi recitò in Cafa del Sig. Iaco-

po , eficndo fiata modulata cosi dal Peri, come dal Caccini, con
gufto indicibile della Città tutta . Dipoi furono recitate altre Fa-
volette , e Azioni intere ; e foprattutto con regale apparato nel-

le Nozze della Criftiana Regina di Francia l’ Euridice del mede-
fimo Sig. Ottario , modulata per la maggior parte dal fuddetto Pc-
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ri ( che anco recitò da fe qualche Pcrfonaggio , liccome nella Daf-

ne aveva rapprefcntato Apolline) e il rellante fu melTo in Mu-
iica dal Cacciai, e ciò tu nel 1600. nel quale per la medelima
occa (ione fu rapprefcntato anco il Rapimento di Cefalo , dove il

Caccini vi ebbe la maggior parte. Confcguì parimente grande ap-

plaufo 1' Arianna del medelimo Rinuccini , la quale fu vcllita di

convenevole melodìa dal Sig. Claudio Monteverdc , oggi Maeilro

di Cappella della Repubblica di Veneria , il quale ne ha dato in

luce la parte più principale , che è il lamento dell' ideila Arianna

,

che è forfè la più bella compolizione , che fia (lata fatta a’ tem-

pi noflri in quello genere . Lafcio di dire di molte altre Azioni

di rnrnor grido , rapprefenrate ad imitazione di quelle in varj luo-

ghi , c principalmente qui in Roma ; perchè non è mio intento 1
’

inteffere qui un ili aria di quelli fucccfli unificali. Non devo già

tralafciare quello , che ho inrefo dal Sig. Piero de’ Bardi • figlio

del fopraddeto Sig. Giovanni ( da cui mi fono (tate comunicate

cortcfcmente molte notizie ) c da altri , che prima il Peri , c il

Cacóni , sì per l’ induflria loro , c òpere , come per 1
' afiì(lenza

continua , e aiuto , che ebbero dal Sig. Iacopo , e dal Sig. Otta-

vio , arrivarono a quel fegno , che fi vede , che in quello Itile ap-

pena fi può fare meglio; e parimente grandillimo aiuto ricevè il

Monteverde dal Rcnuccini nell’ Arianna , ancorché non fapefic di

Mufica
(
fupplcndo a ciò col fuo giudizio fini(Timo , e con l’ orec-

chia clattimela , che pofiedeva ; come anco li può conofcerc dalU
qualità , c tellina delle fue poesìe

) poiché con molta docilità , e

attenzione quelli tre Mulici afcoltarono Tempre gli utiliifimi info-

gnameli , che quei due Gentiluomini gli fomminillravano , inltrucn-

dogli di continuo di penficri eccellenti , e dottrina cfquiiìta
.

quale

fi richiedeva in cofa si nuova , e pregiata : onde nc hanno ripor-

tato appreso il mondo perpetua lode , e luogo degniffimo fra la

fchiera de’ Mutici , con avere così notabilmente migliorato quella fa-

coltà nella principal parte di ella , che è la Favella , e la Me-
lopeia. E cosi fi conofce, che i veri architetti di quella Mufica

Scenica fono propriamente Ilari li Signori Iacopo Corfi , c Ot-
tavio Rinuccini ; e li primi formatori di quello Itile li tre Mu-
tici mentovati , c che alla notlra Città , e Tuoi Cittadini non po-

co è tenuta la profcfiionc della Mufica

.

CAPITOLO X.

Che la Mufica Scenica fi può perfezionare affai.

QUanto dunque non pure la Poesia , ma anco la Mufica (la

obbligata alla memoria del Sig. Ottavio Rinuccini, fi è po-

tuto conofcerc da quello, che abbiamo detto; poiché in ve-

Doirì Tomo li. D * ro
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ro lènza lui mancherebbe quella profeffìone di gran parte della fua

leggiadria , e vaghezza . Ma non pertanto debbiamo credere , che

ella lìa giunta ad un legno, oltre il quale non li polla pollare t

concioUiacofachc quello moderno ftile è manchevole in molte par-

ti, che non lafciano forfè, che egli operi quegli effetti , che dell’

antica Mulica fi leggono; né rechi quei diletto agli uditori , che

doverebbe; effendo evidente, che per bene che una Azione Ila rap-

prefentara , fe li allunga niente , viene facilmente in faltidio a quel-

li , che non li maravigliano così di ogni cola , c della Mulica non

fono del tutto innamorati. 11 che donde proceda non farà dif-

ficile a conolcere , fe anderemo conliderando la qualità di quella

Mulica , c lo feopo , che forfè ebbero quei valentuomini in pre-

fcrivcrli quella forma . E quanto a quello ultimo li sà , che effi tor-

marono concetto , che la melodia doveffe effere poco lontana dal

parlare comune , nalcondendo quali il canto con certa fprezzatu-

ra, come dicono, come fe folle una femplicc favella: onde fi tie-

ne comunemente, che quello ilile ricerchi poca varietà di voci ,

e d’intervalli; e che bifogni in eilo trattenerli affai nelle illcffe cor-

de, alterando anco pochiffìino i tempi della prolazionc , che li

fentono nel parlare familiare; la qual dorrrina, c maffima , ben-

ché in qualche fenfo riefea vera , e iicura ; tuttavia non la tengo

per così univcrfale , e infallibile , come comunemente li flima . Con-
ciolliacofachc , febbene volendoli modulare narrazioni , c limili ra-

gionamenti quieti , e poco affettuoli , non pare veramente , che li

polla fare con altra melodìa , che con quella femplicc , e fimi-

gliante al parlare comune , e che anco nelle parti affèttuofe fi pof-

fa ufarc un canto , che imiti gli accenti dell' ordinaria loquela , e
tuttavia lia variato , e ariofo ; nientedimeno vò dubitando gran-

demente, che molte volte bifogni ufeire di quello (lile per fare

la Mulica più vaga , e dilettevole , e conformarci con 1’ efempio
degli Amichi , i quali fe in alcuna cola fono flati eccellenti , in

quella parte al licuro fono flati maraviglioliffimi . Non li troverà

dunque mai , che 1' antica Mulica del Teatro lia fiata femplice ,

c poco varia , come i Reflauratori di ella forfè li perfuafero ; an-

zi per l’ oppofito c’ infegna Plutarco , che ella era più dell’ alrre

anihziofa , c varia
; perciocché riferifee appreffo di lui Arifloffè-

no , che un certo Telefia Tcbano luo coetaneo fendofi in gio-

ventù allevato in quella forte di Mulica femplicc, e maeltofa, che
ufarono Pindaro, Pratina , e gli altri di quella età, li lafciò talmen-
te nella fua vecchiaia trafportare dalia Scenica , e varia Mulica ,

che era Hata di frefeo introdotta da Filoffeno , Timoteo , c limi-

li , che lì diede a volere imitare colloro ; febbene la colà non gli

riufcl
, per la lunga affuefazione in contrario . Con altre tellimo-

nianze ancora proverei quella maffima, fe la brevità, che mi fono
propollo , non mel vietaffe . La ragione vuole anco , che la Mulì-
ca Teatrale , che forfè più degli altri cerca il diletto di chi fon-

te , debba effere variata affai , e artiffziofà ; poiché per efpcrien-

za
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za fi vede , che queda diletta molto più , che la femplice , c po-

vera nel Melos , e nel Ritmo ; non ci eflendo miglior mezzo per

tenere lontano il tedio degli uditori, che la diverfità degl’ inter-

valli , la frequenza degli ornamenti , le mutazioni dove bifognano

,

e limili cofe . Anzi l’ ufo Hello de' più periti Mutici
(
quali fenza

fallo fono fiati li tre mentovati
) è in mio favore ; imperocché

noi vediamo, che ei fi fono ingegnati di rendere le loro melodie

più variate , e aride che hanno potuto , da alcuni pochi luoghi in

poi , che ricercavano quella femplieità di (lite ; il che come fi de-

va intendere , approdò fi vedrà . Mi potrà forfè dire alcuno , che
il fentirc recitare una lunga Orazione, o Poema (purché il Reci-

tante lia graziofo , e perito
)
non viene in fafiidio ; anzi fi fuole

udire con molto gufto ; contuttoché poca varietà di accenti vi fi

faccia. E Umilmente un’ Inno, ancorché folle lunghidimo , cantan-

doli con quella femplice aria Eccleliafiica , o molte fianze di qual-

che Romanzo
,

per efempio dell’ Ariofio , cantate competentemen-
te da alcuno , conforme qualche aria di ottava rima , fogliono di-

lettare adii: dunque più diletterà un’ azione cantata tutta in (fi-

le recitativo , avendo tante perfezioni di più , che quell’ altre cofe

,

come l’ accompagnamento del fuono , e la perizia de’ Cantori . A
ciò rifpondo , che fe noi intendiamo , che un’ azione fi canti tut-

ta in quello Itile , che fecondo alcuni é il vero recitativo , e da’

giudiziolì Compofitori fi ufa folo nelle narrazioni , e ragionamenti

fenz’ adèrto , il quale fi trattiene aditi nelle medefime corde , e fa

poca divertirà di aria ; o anco di quello , che imita , anzi cfprime

guidamente quei medefimi accenti , che fi fanno nel parlare quo-

tidiano ; dico che a continuarlo troppo a dilungo, predo verreb-

be in fafiidio . E fe dunque quelle Azioni cantate dilettano , co-

me veramente fanno , ciò nafee
;

perchè i Mufici accortili , che
quella troppa femplieità non riufeiva bene , fi allontanano adii da

quello (file . E febbene tutto chiamano Recitativo , intendendo

ogni melodìa, che fi canti ad una voce fola ; è però molto dif-

ferente , dove fi canta formatamente quali alla gitili de* Madri-

gali , c dove regna quello fide femplice , e corrente , che fi ve-

de in due lettere amorofe
,

pubblicate dal Monteverdi col fuo la-

mento di Arianna , e il racconto della morte di Orfeo nell’ Eu-
ridice . E fe tutte le azioni fi componcdero in quello Itile , non
ha dubhio , che meno diletterebbono , che le cofe fuddette ; per-

ché febbene è un" canto mezzano tra il recitare , e il modulare

artifiziofamente ; non per quello le cofe mezzane Tempre piaccio-

no più, che altrimenti più gutterebbe la Lontra, che è mezza pefee,

e mezza carne , che la carne di Cappone , c il pefee Storione :

oltreché altri rifpctti militano anco nel cafo nollro ; imperocché un’

Orazione fuole edere accompagnata dal gedo , e azione efquifita , e

il Poema dagli ornamenti poetici , e 1’ uno , e 1’ altro per cdèrci

molto fannliarc , non genera tedio
,

quad come il pane , che per

la lunga alTuefazionc non viene mai in fadidio. Negl’ Inni poi, e

Doni Tom 11. D 1 ot-
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ottave rime non ha picciola forza a continuare il diletto quella

repetizione delle llrofc, o danze..che dimoi! ra limilitudtnc di Ritmo,

la quale non folo non difpiace. ma anco fonima mente diletta, come
fentiamo ne’ battimenti del tamburo, e pare che richieda anco fimili-

tudine di melodìa ; e per il contrario , dove non cade quella riepi-

logazione di Ritmo ; ma li continua la poesìa con una fola mamera
di verfo , o più foni confufamcnte telluri , vi fi richieda maggiore

varietà di aria , o di canto
,
Quanto a me dunque io Rimerei

,

che ficcome è molto difdicevole , e noiofo quel modo di recitare

quali cantando , nel quale la maggior parte però de’ giovani ci

calca ( come anco nel tempo di Quintiliano , il quale dice Pro-

r.uutiatio plafmate , ut mute fit ,
plerijque effeminata )

così fia da bia-

fimarc quel canto , che pare quali una lèmplice favella , militan-

do l' ideila ragione ne’ contrari . E perciò . . .

Nè debbiamo maravigliarci, che ciò non fia comunemente av-

vertito j anzi queda foggia di Mulica univerfalmcntc piaccia
;

per-

chè non nafee quello da alcuna perfezione, che fia in lei; ma dal-

la rozza ignoranza di quelli Mutici antichiinodcrni , i quali intro-

dulìcro queda forte di concenti , ne' quali pochilfimo fi godono le

parole , non folo per cagione di canti artifizj ; ma anco de’ mo-
vimenti feonci , c confulionc di Ritmo , che vi fi fente •• c princi-

palmente per la langhiifima tenuta di alcune (illabe , lontaniilimc

dall’- ufo della favella : onde queda forte dì nuovo dile , nel qua-

le non fi fentono quelle imperfezioni , è dato fenza difficoltà ri-

cevuto ; benché Ila difertofo , dove fi allontana troppo dalla ma-
niera madrigalefca

.

C A P I T O L O XI.

Si ri[potide ad alcune obiezioni, e fi mofira in che

differita lo file Recitativo dal Rapprefemativo ,

ed Efprejfvo

.

MA io fento qualcheduno, che gelofo del codume , e de-

coro poetico , mi dirà , che dovendoci noi'ingegnaro , che

abbia più che li può del verilimile quello , che fi recira

in Scena, quanto meno li allontanerà queda forte di Mulica dal-

la favella comune, tanto meglio confegnirà il Tuo fine, e farà più

grata alle perfonc di giudizio . A quedo rifpondo , che fi ha da
procurare bene la verilimilitudine nell’imitazione, ed cfpreffionc del-

le cofc , che fi rapprefenrano in Scena ; ma con debito modo , o

in quella forma , che ha più del maravigliofo , e del vago . E al-

trimenti quando s’ introducono Padori , non fi doverebbono vedire

fc ipn con qualche femplice pelle, o limile addobbamento rufti-

. co
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co , c non di tele d’ oro , come li fa ; e così i fervi , e altre

perfone vili ; che febbene non ufano fe non panni rozzi , c ple-

bei; tuttavia perchè comparifcano . fi vedono in Scena di guerni-

menti ricchi almeno in apparenza > e alla vida vaghi , bilanciandoli

da una parte il ddetto , c l'ammirazione delli fpcttatori, e dall'al-

tra la vcrilìmiglianza dell’ imitazione ; in modo, che l'Azione non
divenga del tutto invcrilimilc , nè troppo femplice , e ordinaria

.

Nè per altro fine credo io, che voi Poeti non contentandovi d’

introdurre Perfonaggi , che parlino in verfi
( con tutto che ciò non

li ufi ne’ ragionamenti familiari
)

vi aggiugnete anco la rima . Che
fe bifognade attendere tanto alla vcrifimilitudinc , non che i verfi

rimati ci poteflero aver luogo, ma la Profa fola converrebbe uta-

rc : che fe voi volede il mio proprio argomento contro di me ri-

torcere , dicendo , che per l’ ideila ragione fi doverebbe ufarc la

melodìa più femplice, che fi può, per non allontanarli tanto dal

vendutile ; vi dico > che è molto meglio lafciare la Rima per le

caule dette di fopra , che rifiutare la vaghezza , e varietà del can-

to . E fe a me non credete , vengali all’ efpcrienza r. la quale co-

nte dice Pindaro, è la ripruova delle cole umane; e facciamo da

una banda recitare un Azione in verfi rimati , ma con la Mulica

femplice , c piana nell’ odierno (lite , accettato da alcuni per foto

,

e vero Recitativo; c dall’ altra un’ altra Azione in verli fciolti,

ma modulata con più artifiziofo , c variato canto ; e vedrafiì qual

farà più dilettevole , c convenevole alla Scena . E benché io lia

quali licuro , che quella mia nuova opinione da molti, che fi prc-

fumono di faperc ogni cofa , o vogliono edere tenuti in quello con-

cetto , farà riprefa , e rifiutata ; non pertanto ho voluto pacarme-

la con lilenzio , fapendo benifiimo , che tutte le novità portano

feco molti contraili, ed opppfizioni, le quali cedano poi, quan-

do la verità col lume de’ Tuoi raggi và Cacciando a poco a po-

co le opinioni inveterate , e fondate foto in aria , come fi dice

,

a guifa di tante nubi . Però vorrei , che fi facefle qualche efpe-

rienza di un nuovo (lilc
,

quale anderò circofcrivendo al meglio

,

che mi farà podi bile; ma prima voglio avvertire, che non è in.

teramente il medcfimo Itile Recitativo, Rapprefentativo , ed Efprcf-

livo ; (ebbene comunemente non ci fi fa differenza . Per Itile dun-

que Recitativo s’ intende oggi quella forte di melodia , che può
acconciamente , e con garbo recitarli , cioè cantarli da un foto Jfl

guifa tale , che le parole s’ intendano , o facciali ciò fui palco del-

le feene , o nelle Chiefe , c Oratorj a foggia di Dialoghi, o pu-

re nelle Camere private , o altrove ; e finalmente con quello no-

me s’ intende ogni forte di Mulica , che li canti da un folo al Tuo-

no di qualche inllrumcnto , con poco allungamento delle note , c

in modo tale , che fi avvicini al parlare comune ; ma però af-

fettuofo : nel quale Itile fi riceve ogni forte di grazie , o accenti

,

eziandio i palTaggi lunghidìmi, non che liano atti ad efprimcre gli

affetti
(
che come dice Giulio Romano , non vi ha colà nella Mu-
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fica più contraria ad dii

)
ma per dar gufio a chi meno inten-

de , o anco per volere i Cantori Adii moArare la loro difpoli-

zione. e come fi dice, firafare. Ci fi ammettono parimente molte

rcpctizioni per la proprietà della noAra lingua ; ma però molto più

parcamente, c con decoro, che nello Aile de’ Madrigali, e Mot-
tetti ;

perciocché non fi fogliono fare , fe non con claufole inte-

re , e di fentimento perfetto , dove ne’ Madrigali , e Monetti fi ri-

dicono più , e più volte , e (pezzatamente , lenza quali curarli del

fentimento delle parole , e della conndfione de' verli : invenzione

nata in un fccolo molto barbaro , e tra uomini di ogni feienza

,

c polizia digiuni, c durata fin’ ora per l’ artifizio del Contrapunto,

e {bave compofìzione delle confonanze, che dà grandifiìmo conten-

to all’ udito ; benché l’ intelletto non ci abbia A Tuo conto . Ma
per Alle Efprcflìvo vogliono alcuni , che s' intenda quello , che me-
glio efprime il fenfo delle parole , e gli alletti umani ; con che

però non moArano alcuna particolare oflcrvanza , che pofia formare

una propria forte di melodia ; onde più predo fi deve reputare per

una qualità , c particolare perfezione di canto , che una fpccie di-

verfa , come è lo Aile madrigalefco dal Recitativo , cfiendochè ogni

forte di Mufica (intendendo della perfetta, che conriene parole li-

gnificative) che non abbia dell’ efprcflìvo , fi dee giudicare difettofa,

e fia pure qual fi pare ; benché non ogni forre di elpreffionc fia

da ufarfi indifferentemente , come appreflò fi dirà . Ma per Rap-
prefentativa intendere debbiamo quella forte di melodìa, che è ve-

ramente proporzionata alla Scena, cioè per ogni forte di azione Dra-
matica , che fi voglia rapprefentare ( ì Greci dicono (iifiAùui imi-

tare )
col canto, che è quali l’ iddìo, che l’odierno Aile Recita-

tivo , e non del rutto A modellino
; perchè alcune cole fe gli do-

verebbono levare per perfezionarlo, e altre aggiugnerli, come ap-

preffo fi dimoflrerà . Più dunque mi piace di chiamare qucAo Ai-

le accomodato alle Scene, Rapprcfentativo , o Scenico, che Recita-

tivo ; sì perchè gli Attori detti in Greco I'‘rctfirai , e in Latino

Hiftrionet non recitano , ma rapprefentano ; imitando le azioni , e

cofiumi umani ; sì anco perchè come ho dimoArato ne’ miei Di-

feorfi unificali
,

qucAo Aile ottimamente fi adatterebbe al recitare

in pubblico al fuono di alcuno infirumenro , conforme l’ antica ufan-

za ,
qualche Poema eroico , come farebbe 1* Oronta del Preti , con

quelle avvertenze, che ivi ho accennato

.

CA-
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CAPITOLO XII.

In quanti modi fi prenda il recitare
, e qual forte

' di melodìa convenga alle Favole, o ^Azioni bene

ojfervate

.

A F finché gli avvertimenti , e precetti , che fi daranno a

chi compone Muliche Sceniche , o Teatrali , fiano meglio

intefi i e prefi per il fuo verfo , bifogna conofcere prima

,

e rifolvere molti equivochi , e avvertirò le repugnanze , e contra-

rie opinioni , che pofiono nafcerc in quella materia . come cola

nuova , c non ancora bene {labilità . Dico dunque , clic il recita-

re fi può intendere in più modi : prima per il fempliee proferi-

re di qualche cofa a mente, come un Orazione, un lftoria , o
cofa limile . Secondo

,
per il dire a mente con buon guflo , c va-

rio piegamento di voce qualche Poema, che è una fpecic di can-

to , e da molti in Latino c detto cantre : febbene gli Antichi piut-

tollo dicevano prommtiare . Terzo , fi può intendere per cantare

formatamente qualche Poema, o parta di Poema di genere nar-

rativo , o mirto , come fe alcuno cantarte in pubblico al fuono di

qualche inrtrumento qualche parte dell’ Eneide , o il fuddetto Poe-
metto del Preti, o alcune danze dell’ Ariofto , accompagnando il

canto con gefto convenevole, e graziolo. Quarto, per quel can-

to, che fi fa. rapprefentando qualche cofa poeticamente, o Ila in

Scena , Tragedie Paftorali, o altre Favole, o fuori di Scena Dia-

loghi fpirituali , o profani . De’ quali fentimenti 1’ ultimo è impro-

prio . e malamente introdotto
; perchè febbene volgarmente dicia-

mo recitare al parlare in Scena , e recitanti agli Attori ftcfli ; tut-

tavia ciò non è proprio ; perciocché recitano folo quelli , che pro-

ferifeono Poesìe narrative ( che fono quelle, nelle quali parla Tem-

pre il Poeta in perfona l'uà , fenza introdurre altri , che favellilo

,

come Lucrezio nel fuo Poema
)
o al più le mille

(
quali fono i

Poemi eroici , e Romanzi ,
1' Eneide , la Gemfalemme , il Furiofo

&c. dove alcuna volta parla il Poeta , c fpelTo anco introduce al-

tri a favellare
)

e non già le imitazioni , nelle quali non appari-

te la perfona del Poeta ; ma direttamente parlano i perfonaggi rap-

prefentati , come in tutti i Drami , e in quelli Dialoghetti , che

hanno introdotto j e per la maggior parte nell’ Egloghe di Vergi-

lio, e di Teocrito: imperocché, come io diceva di fopra , ciò non

c veramente recitare, o raccontare; ma rapprefentare , o imitare. E*

ben vero , che introducendoli ne’ Drami , come fpeflo avviene , una

perfona , che racconti qualche cofa
,

tali forti di Poesìe , contut-

toché fi chiamino artòlutamentc imitative
,

potrebbonfi anco repu-

ta-
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tare narrative in parte , e accidentalmente , come quelle che gli

Scrittori di poetica chiamano fempliccmente M'tjlc, pare che liano

afToIutamente narrative , e per accidente imitative . lì che poco ri-

lievi quanto all’ ufo de’ vocaboli ; ma per la pratica prefentc torna

molto a propolito . Imperocché conofeiute bene le vere differenze

di tutte quelle forti di Poesìe cantabili a una fola voce ( cioè da un

foto Cantore ) e comprcfo bene il fine , ed ufizio di ciafcuna , non
farà difficile ilabilirc qual forte di melodìa gli convenga , c feio-

glierc molti dubbj, e contrarietà , che pare che ci fiano. Primie-

ramente
,
quando li riroettelfc in ufo il cantare in pubblico Poemi

eroici ( come fi potrebbe fare nelle Chiefe . c Oratorj in lode di

qualche Santo ; c nell’ Accademie anco fopra altri lòggctti lode-

voli) quella forte di Mulica, detta Recitativa, a giudizio mio mol-

to fe gli confarebbe , la quale forfè non richiede tanta cfprcffionc

di allctti , c mutazioni di tuono , e cofe fonili , tendendo princi-

palmente al diletto > c la Scenica più alla commozione : per il con-

trario pare , che a quella più convengano i palfaggi , c ogni for-

te di ornamenti , che a quella
,
per l’ impedimento , che recano agli

affètti , c alla pronta intelligenza delle parole ; ma non tanto ne’

Poemi eroici, per cITerc più uniformi , e di un’ illelTo metro. Ma
quanto all' cfprimerc più predo gli accenti della loquela ( che in-

teramente o non fi può, o non è nccelfario ) crederei che più

frequentemente fi potelfe , e dovclfe fare nel vero fiale Recitativo

de’ Poemi eroici,, e non così a dilungo
.
nel Rapprefentativo , o Me-

lodìa fcenica
,

per farla meno tediola , e più dilettevole , c vaga

.

Dal che fe ne può cavare queda mallima , che occorrendo al

Compolitore di modulare qualche Drama , ofiervato conforme le

buone regole poetiche , e l’ ufo antico , come qualche Tragedia

,

dove non fi abbiano a cantare i Diverbi > ° Colloqui , c Narra-
zioni ; ma folo qualche foliloquio pieno di affetto , c di energìa ;

doverà in ogni modo ingegnarli il Mulìco di fare la fila melodìa
più variata , e arridziofà che potrà, fenza però fare mai modulazione,

che non cfpnmano convenevolmente quello, che fi dice ; onde per-

chè potrà fervidi per modello de’ Madrigali più belli , e ariofi r

che vanno attorno , doverà nell’ imitarli avvertire due cofe : la pri-

ma di rifiutare quelli , che non hanno melodìa appropriata al l'og-

getto : fecondo , di non imitare la modulazione di una parte fola

(
che in quello llilc la bell’ aria del canto fi diltribuifce fra tutte )
ma anco dell’ altre

, giacché il Contrapunto non gli recherà impe-
dimento nelfuno a formarla , come vorrà, e così potrà facilmen-

te comporre Mulìchc molto eccellenti . Ma dove gli parrà , che il

foggetto lo richieda ( il che non fi può preferivere particolarmen-

te) potrà per variare maggiormente, proporli per idea quegl’ illeflì

concetti , e parole , che vorrà modulare , co’ medefimi accenti , che
vi fi formerebbono da qualche perito Oratore , o cfpcrto Klrionc

.

E qui è degni di confiderazione una cofa , che nella loquela uma-
na, o fia tranquilla, e quieta, o pure alterata con cfclamazioni

,

c af-
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c affetti i fcbbcne fi ulano fpeffo quelli alzamenti , o abbaiamenti

di tuono net trapalare da una voce all’ altra ; tuttavia quelli pie-

gamenti effendo velociflimi, e breviflinu, al più ricercano l’altez-

za, o dirtanza di un femituono ; e gl’ intervalli, ehc ci fi lentono

Spiccati , fono comunemente di quarte
,

quinte , ottave , e terze .

Ù?l che ne cavo due cofe , l' una, che più cfprimcrà il parlare uma-
no quella melodìa , che fi fcrvirà più di note diflanti , che con-

tinuate ( temperandola però con quelle graziette veloci , o piega-

menti di voce
) con fervirfi di fpelli falti . V altra , che effendo ta-

le la modulazione enarmonica, avvicinandoli adii al procedere del

Baffo , con l’ ufo frequente d’ intervalli grandi
( benché poi addol-

cisca il canto con la Spezzatura di due femituoni per ottava , i

quali dovevanfi ulàre anco fpeffo ne’ trilli , c ne’ Suddetti piegamen-

ti per modi* di llrafcini) ed effendo fiata adoprata dagli Anti-

chi frequentemente nella Tragedia (
attcfochè il modulare per falti

ha del grave , cd eroico
)

pare quali neceffario . che tale melodìa

fi avvicinaffe molto agli accenti llelfi della favella . Il che autoriz-

za grandemente il prefuppollo , che dovettero fare quei virtuoli

Gentiluomini , che la Mulica Scenica doveffe efprimere il parlare

familiare ; benché forfè non conlideraffero la colà tanto fottilmentc

.

CAPITOLO XIII.

Dello file convenevole alle 'Rapprefentazioni , Pafìora-

li, e fmili Azioni offervate , e come efattamente fi

pojfano efprimere gli accenti della favella

.

MA quando al Compofitorc farà meffo d* avanti qualche Dra-

ma più libero , e licenziofo delle Tragedie , e Comcdic ,

formate fecondo la norma degli Antichi , e i precetti di

Ariftotile, come fono le Tragicomedie , Pafiorali , Rapprcfcntazio-

ni Sacre • Dialogherei , Egloghe , e fintili , che più convenevol-

mente poffono fervirfi per tutto del vero canto, potrà ufare mag-
giore libertà, fervendoli anco di quello fide Semplice , che pof-

liamo chiamare narrativo ; perchè fi adopra nelle narrazioni di al-

cuni medi, deferizioni , e limili ragionamenti quieti; o proprio re-

citativo , perché conviene alle recitazioni col canto di qualche Poe-

ma eroico , o Romanzo
,
quale in effetto fi fente nelle arie di que-

lle ottave rime , che fi cantano familiarmente ; molte delle qua-

li fono fiate abbellite nella melodìa con qualche ornamento di paf-

faggetti i e ridotte in concenti di più voci . E ciò è fiato mol-

to bene offervato nell' Euridice dal Peri in quella Scena , dove Dafne

racconta la morte di Euridice con quello principio
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Per quel vago boLhitto : ove ri-gan-do i fio - ri t

fervendoli con molto giudizio di note veloci , e trattenendoli af-

lài nella ideili corda ; perchè l' idcHo li fa anco quando col par-

lar femplicc alcuna cofa li racconta. E col modellino canto li pol-

fono anco vedire i colloqui quieti , c politi . La feconda forte di

melodìa , che fi potrà convenevolmente ufarc ne’ ragionamenti più

affettuoli è quella ide/fa lodata di fopra per le Tragedie , la

quale fi forma con 1* cfatta odervazione degli accenti . c piega-

menti di voce naturale, che fi femono nella favella (benché an-

co quella femplicc , e narrativa , li polla cfprimere nell’ iddio mo-
do

)
la quale non credo , che lia data meda in ufo ancora da nef-

funo ; perchè febbene il Peri , e gli altri , che fono riufeiti in que-

lle Mulicbe Iconiche , hanno cercato di fare il canto naturale quanto

hanno potuto , e di avvicinarli agli accenti , c ali’ aria della favel-

la comune , o femplicc parlare , non hanno però cercato di efpri-

merli per 1’ appunto , o per edere tal colà alquanto tediofa , o per

fare la melodia più. vaga . o finalmente per ederfi ferviti ( come
ordinariamente fanno i Adulici

) degl’ indrumcnti più proporzionati

a trovare 1’ accompagnamento delle confonanzc, che è quello che li

cerca ; e che ciò lia vero, con quedo efempio lo modro . L’ aria di

quelle parole fin quejle le corone c?r. ancorché lia bellillima , acco-

modata ad ede, c molto patetica, è però molto diverfa da quella,

che proferendo una perfona col femplicc parlare le medelime pa-

role, naturalmente formerebbe: verbigrazia così

Chi vorrà dunque puntualmente cfprimere quegli accenti dclfi,

e piegamenti di voci, che naturalmente d fanno favellando , per

edere molto sfuggevoli, e veloci, c variarli notabilmente da que-

lla , c quella nazione, anzi da una perfona a un altea ; gli farà

di bifogno di grande attenzione , c lungo efcrcizio , c di un in-

ftrumento a popolilo ; ma foprattutro di un orecchia molto deli-

cata . Dovcrà perciò odervare diligentemente quali fillabe s’. intuo-

nano con accento uniforme , cd equabile , c in quali fi alza , o
abbada la voce , e inlino a che fegno , o intervallo

,
ponendo men-

te a quei frantiti veloci , che fi fanno intorno le lillabc accenta-'

te , e tutte le varietà , che fi fanno
,
principalmente da’ più leggia-

dri , cd efperti Dicitori fecondo il codume , aderto , c fentimento

di quello, che fi dice, come nelle interrogazioni, minacce, cd ogni

forte d'interiezione, e parlare figurato. Fra gl* indrumcnti non ve
nc ha alcuno più a propolito di un Violino , o Viola fenza tadi

,

ma
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ma con gl’ intervalli cosi propinqui , come remoti , e confonanti ,

fognati fui manico , non intendendo per i propinqui gli Enarmo-
nici > ma gli ordinar) Diatonici ; perchè quelli non fi fentono al-

trimenti nel parlare comune , come alcuni penfano ; ma iìbbene li

fa il tranlìto da una voce all’ altra con un continuo calare . e

crefcere di fuono , come nelle campane , o corde percoffe ; ma con
tanta celerità , che appena fi può difcemere . Nè di ciò è da du-

bitare ;
perchè quei lortililììmi Mufici antichi , e in particolare Ari-

ftoffeno , affermano , che il canto fermocinatorio , o parlarefco ( per

così dire quello , che egli chiama Aoyinò» pia»
) è di quella natu-

ra > al contrario del vero canto , detto da’ Greci Mitic filici , il

quale ha le fue potate ferme , e determinate , come altrove me-
glio fi è dichiarato . Intanto fi può vedere quello , che ne dice Vi-

ttimo nel Hi. V. al Cap. del!’ Armonia , ma molto in breve , ed ofcu-

ramente . E che il favellare comune proceda in quella guifa , co-

nofcafi anco da quello , che alcuni ciechi cfprimono col Violino cer-

ti accenti , che familiarmente fi fanno , in modo , che pare che al-

cuno parli : e però ho fatto menzione di quello inflrumento , e

non della Viola co' talli > la quale non è a propolito per efpri-

mere una voce, che con moto continuo fi aggravi, o inacutita:

che poi nella favella fi Tentano anco alcuni intervalli maggiori, maf-

fime delle prime confonanze, fi dimoftra manifellamente da que-

llo cfcmpio , quando alcuno rifpondc ad uno , che gli dimanda

fe vuole andate in qualche luogo , dicendo verri ; fi conofce tra

la prima fillaba , e la feconda la diapente , che fale in quello

modo

.

verrò

Del quale intervallo trovo effeme fatta menzione da Dionigi Ali-

carnaffeo nel Trattato della flrurtura delle parole, il quale non Co-

lo fu Idoneo , e Rettorico infigne ; ma per quanto fi vede da'

fuoi Scritti, anco peritiflimo nella Mufica. Se alcuno dunque efat-

tamente noterà tali intervalli , e gl’ imiterà quanto più potrà nel-

la fua melodìa fcenica , non c dubbio , che li riufeirà perfettiffi-

ma , e naturaiilTima . Ma quede limili fatiche non volentieri fo-

no abbracciate da’ Mufici mercenarj , a’ quali bada di piacere a’ pre-

fenti , e poco fi curano della poderità , e che le Opere loro fie-

no durabili, e nel fuo genere perfette. Ma contuttociò abbiamo

voluto farne menzione per giovare a quelli , che non fi conten-

tano delle cofc ordinarie
,
quando nell’ idea fc ne figurano delle

maggiori; e perchè quelli, che penfano , che la Mufica Ila arriva-

ta alla fua fomma eccellenza ( come pure cento anni fi credette

Doni Tomo II E a il
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il Glareano ) anco da quello conofcaoo quanto fìano in errore.

Ma perchè alcuno mi potrebbe dire , che non tutti fi fervono de'

medclimi accenti nel parlare , e perciò non fe ne polla dare re-

gola , nè imitarli convenientemente . dico che ciò nulla rilieva ; im-

perocché un perito Mulico da tutte le varietà, che fi fanno, po-

trà eleggere quelle , che hanno più garbo , e leggiadrìa , e con

maggiore efficacia efprimono gli affetti , che fi vuole rapprefenta-

re : per efempio volendo imitare quel tuono , e accento , che è

convenevole ad una minaccia , farà bene offervare , come parlando

lo formi uno ,
che lia di natura iracondo , nell’ atto dello della

collera , e del minacciare . e perchè noi Tentiamo, come dicevo ,

che ogni Nazione , anzi quali ogni Popolo ulà di un aria propria

di accenti , e favella ; liccomc nelle Azioni più ferie , che per 1’

Italia li rapprefentano in Scena, fi adopra foto l’Idioma tornano,

come il più bello , c graziofo di tutti ; così anco farà convene-

vole imitare quanto fi può i loro accenti , che hanno più deco-

ro , e garbo degli altri , c tcngpno anco maggiore convenienza

con la lingua Latina : ficcome fra tutti gli altri Popoli quedo per

avventura ritiene più dell’antico fangue Italiano. La terza manie-

ra poi di melodìa , che fi potrà udire anco in quede Azioni tut-

te cantate, è quella ideila , che io dilli di fopra poterli cavare da’

più leggiadri Madrigali , fupponendo però , che Tempre fia acco-

modata al Tentò delle parole : il che feguirà ognivoltachè non li

poffa quali applicare convenevolmente ad altre di diverfo fornimen-

to . F, queda farà la più frequente, e comune di tutte; la quale

come fi poffa rendere varia, leggiadra, ed efficace, da quel che' fe-

guc , fi conofccrà .

CAPITOLO XIV.

Che per rendere la Mufica affettuofa , e perfetta
, è

necejfario rimuovere P ufo de' Generi , e de' Modi
antichi

.

N On creda però alcuno, che giammai la Mulica fi poffa fen-

tire nella fila eccellenza , e in particolare nell’ ufo della Sce-

na , variata , ed efficace nel muovere gli alletti , fenza pra-

ticare i Generi , e i Modi nella maniera , che facevano gli Anti-
chi ;

perciocché fenza elfi è imponìbile , che ella produca mai quegli

effetti maravigliofi , che fi leggono effere già dati operati; benché
alcuni fi perfuadano , che con qualche particolare offervanza , che
praticano in accomodate il canto alle parole, di poter fare l’iftef-

lo, cioè di commuovere gli uditori ora al pianto , ora al furo-

re, ota ad altri affetti fimili ; ma infin qui non fi fono veduti

que-

/

ole



Mvsica Scenica. 37
quelli loro miracoli , nè per mio credere ii vedranno j mentre non
li tifolvano a imparare quello , che non fanno , ne' più profondi mi*
fterj di quell’ arte, i quali in gran parte conlillono nella notizia de’

tre Generi , c de’ Modi , o Tuoni , conforme 1’ ufo antico , de’

quali pochìflimo fc ne fa oggi , e meno fc ne pratica . Ma per*

chè io mi fono fempre dilettato di liudj reconditi , e Angolari ,

per giovare al pubblico in quelle cofe, nelle quali pochiilimi lì

trovano, che d abbiano abilità, o inclinazione , e in particolare intor-

no la pane armonica della Mulica ho affaticato alfai , c compo-
rto nell* ultime vacanze di Autunno , e di Primavera un Opera in-

tera divifa in più Libri , e Capi fopra quelli Generi , e Modi ;

mi pare conveniente di darne quantoprima qualche faggio al mon-
do , dimortrando come in fommario quello, che m detti libri prin-

cipalmente li contiene , acciò alcuno non penli , che quando ho
detto , che per la perfezione delle Melodìe , maflìmamente Teatra-

li , è necelfario 1* ufo de’ Generi , e de’ Modi conforme l' ufo anti-

co , io parlarti a calò , e come di colà immaginaria , e chimeri-

ca, fenza averne prima penetrato il fondo, come li dico, c cono-

feiuto bene in teorica , e qualche poco in pratica quelle notizie >

c l’ utilità grandìrtìma , che ancora oggi fc ne può trarre.

CAPITOLO XV.

Quanto male intefa fia oggi la materia de' Generi

,

e de' Modi.

DUe perfonc li fono affaticate di propolito, e con panico-

lare rtudio nella rellituzione di quell’ importantiflima pane
della Mulica ; cioè Enrico Glareano nella materia de’ Mo-

di , e D. Niccola Vicentino ne’ Generi . 11 Glareano nell’età fua

fu de’ più dotti , e periti nelle buone lettere , e mediocremente ver-

fato nelle cofe mulkali. D. Niccola poi de’ buoni Autori , per

quanto li vede , ne ebbe meno che mediocre notizia ; ma nella

Mulica operativa , e nel fuonar di talli fu molto bene efercitato.

II Glareano III l’inventore de’ dodici Modi moderni ( perchè avan-

ti lui non li parlava fe non di otto ) de’ quali ha trattato in un
fuo groflo Volume intitolato Dodethacbardon , nel quale conforta avervi

confumato vent* anni; ma fe li ha da dire il vero, con poco frut-

to , e utile del mondo
,
per non dire con maggior confulione di

quella facoltà
;
perciocché eflendoli meflò in teda di. ridurre in ufo

gli Antichi tredici Tuoni di Arifloffeno , fe avertè potuto , e non

potendone formare fe non dodici con le fette fpccic di ottava, di-

vife in due modi con la quinta fotto , e la quarta fopra , o a|

contrario con la quarta fotto , e la quinta fopra ( il che a molti

pia-
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piace nominare Divi/totie Armonica , o Aritmetica ) fi crede nondi-

meno di aver dato nel fcgno ; benché in molti luoghi confefiì di

avervi molte difficoltà , e fcrupoli , e fpeflo interpreti a fuo mo-
do alcune automa di Scrittori , che egli troppo bene conobbe ef-

fer contrarie a’ Tuoi principi, e difegni; immaginandoli anco, che

il numero, ordine, c vocaboli de’ Tuoni follerò quali cola arbi-

traria , e però al fitldare de’ conti fi trovò molto intrigato ; ma per

non volere , che tante fuc fatiche fodero buttate via , tanto fi

aiutò con gli efempj, che poic di quelli fuoi Modi ; e con l’autorità,

che aveva tra’ Molici , c Letterati di quell’ età , che furono ab-

bracciati, quanto al Canto figurato ( febbene vi è Hata fatta poi

qualche mutazione circa 1' ordine , dal Zarlmo , e fuoi feguaci
) ri-

manendo gli orto foli, come prima nel Canto Ecclefiafiico: tra’ qua-

li , perchè 1’ ottavo fi trova avere la medefima fpecie di Diapa-

fon , che il primo ; da ciò prefo occalione il Glateano di aggiu-

gnere gli altri quattro , fertza confiderare, che chi gli accrebbe di

quattro , che erano prima ne’ tempi di quegli antichi Padri , auto-

ri del Canto Ecclefiafiico , fino a otto ( il che fuccclle intorno i

tempi di Carlo Magno
,
quando parve che le buone arti cftuite

,

fi follevaffero un poco ) fi molle da una vana ambizione di ridur-

re in ufo gli Antichi , nominati da Boezio ; non fi accorgendo

,

che per la pratica del Canto Ecclefiafiico erano fufficientiffimi quei

quattro , formati dalle quattro tpecie di quinta; onde molto me-
glio avrebbe fatto il Glarcano , in vece di aggiugnerne quattro

agli otto , a perfuadere i Mufici di contentarli de’ fette formati

da altrettante fpecie di ottava , o anco de’ quattro primi , detti

allora con nomi Greci Protus , Deuterus » Trans , Tetartus , che non
vuol dire altro, che primo

, fecondo , terzo, e quarto. De’ quali il

primo corrifpondc al primo , c fecondo : il fecondo al terzo , e
quarto : il terzo al quinto , e fello : e il quarto al fettimo , e ot-

tavo de' Moderni. E che quella Tua fatica fu fiata vana, e mutile,

fi può conofcerc da quello , che oltre all’ edere malagevoliffimo il

difeernerc un Modo dall’ altro tra i dodici , cosi in un Canto fer-

mo , o altra Melodìa di una voce , come in un concento a piò

voci ( perchè il mirare folo alla cotda finale del bado è cofa pue-

rile ) non fi può nè anco comporre un concento ragionevole in un
folo Modo fecondo l’ ufo di oggi ; e in niuna cantilena quali fi tro-

va , che non fu mifchiata con le cadenza di varj Modi . E però
noi vediamo , che molti de’ più fenfati Mufici , e più politi , ten-

gono quelli Modi per una baia, e non ci badano niente, ricono-

feendo il poco utile , che fe ne cava , rifpetto al gran perdimento
di tempo, e alla confulione, che portano feco.

Quanto poi corrifpondano bene circa le fpecie gli otto Tuo-
ni Ecclefiaftici , e i dodici Glareanici agli Antichi deferitti da To-
lomeo , e da altri Autori Greci , e anco da Boezio

( il quale non di-

feorda da elfi , come molti fi penfano
)

fi può giudicare da que-

llo , che folo 1’ Ipodorio fi trova pollo nelle fue corde , e tutti

gli
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gli altri tramutati ; anzi il Dorio de’ Moderni è il Frigio degli Arr
tichi , e per il contrario : onde le proprietà, che convengono all’

uno, li attribuìicona all'altro, che è come mettere la fella all’ alino,

e il bado al cavallo , e la proprietà loro non li può intendere

,

nè con 1’ autorità degli Antichi , nè con 1’ cfperienza moderna

.

Ma che diremo de’ Generi di D. Niccola , ne’ quali fi af-

faticò tanto , componendovi molte compolizioni a polla , e facen-

do fabbricare un Inffrumento di talli con molte divilìoni , che egli

nomò Arcbicimbalo ( iiccomc elfo lì fece nominare 1’ Arcimu/ico ,

credendoli anco di aver rimclfo la Mufìca nel fuo antico fplendo-

re ; onde modulò quel verfo Mufica prifea copia tenebris modo J'uJìu-

lil ahis ire. al Cardinale Ippolito da Elle fuo Mecenate
)

crede-

remo che il fuo difegno gli lia riufeito ? Se mai ufeirà in luce

1’ Opera compoita da me lbpra quella parte , li vedrò quanti , e

notabili errori egli abbia comincilo in quella fua dottrina, per non
aver veduto, come bifognava i Cladici , c buoni Autori (che per

la maggior parte non fono in (lampa
)

prima che di metterli a

quell’ imprefa , imbarcandoli come li dice fenza bifeotto . Onde gli

è convenuto fanrallicace vanamente, e formarli un certo Croma-
tico , ed Enarmonico a fuo modo , che Don ha nè rima , nè ra-

gione , c non può mai far buono effètto ; il che è bene
(
perchè

non li creda che io parli a credenza , e per gullo di riprendere

altrui
) che io dimoilo almeno brevemente . Egli allegria dunque al

Tuono maggiore cinque cotali particelle eguali , delle quali quat-

tro ne dà al minore tuono , tre al femiruono maggiore , c due

al minore , e l’ una pone per il primo , c minimo intervallo dal-

la progreflione Enarmonica ; ponendo nel fecondo luogo il detto

lcmituono minore , con che egli divide in quello genere il fcmi-

tuono maggiore in due intervalli modulabili, e per terzo Umilmen-

te pone il Ditono incompolto ; e cosi nel Cromatico vuote , che li

moduli il lcmituono maggiore, il minore, e il femiditono, il che

procede bene in apparenza . Efcludc poi ogni tuono , eziandìo quello

della divilione da A , la , mi, re

,

a bj , mi , da’ due generi Cro-

matico , ed Enarmonico , e in quello foto vuole , che lì potrà ufarc

il Ditono , e il Semiditono nel lolo Cromatico Ma quanto ciò lia

vano, c contro la dottrina degli Antichi, c la ragione, e dcftruc-

tivo della vaghezza delle Melodìe , lo mollra aliai bene il Zarlino

nel fatto del Ditono t e Semiditono , e nel Tuono il Buttrìgari in

un fuo Dialogo , intitolato Melone fecondo (
il quale meglio di ogni

altro mollra di avere inrefo quella parte de’ Generi della Mulìca)

c noi con altre , e non meno efficaci ragioni abbiamo provaco 1’

iilelfo . Ma quanto alla fua divilione , li conlidcrino per grazia alcu-

ne cofe ; acciò fi conofca , che quello fuo Cromatico , ed Enarmo-
nico beffardo ha fondamenti molto deboli; e che chiunque ha pro-

feflato imitarlo , come ultimamente il Padre Stella a Napoli peritif-

limo Compofitore, ha pollato , come fi dice, l’acqua nel mortaio.

Primieramente il dividere qualfìvoglia intervallo mulicale dalle

ot-
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ottave replicate in poi, in parti eguali, non poò mai produrre alcu-

na confonanza nella fua perfezione , con l’ aggiugnero iniieme qua

lunqoc numero di quelle particelle : onde quella circolazione , che co-

ftoro s’ immaginano di poter fare falcndo , e feendendo di grado in

grado feniprc confonantcmente i e poi tornando al principio della

modulazione , riefee fallaciflìma , c vana ; come dottamente il Salinas

dimoi! ria nel Libro III. cap. 27. Secondo, il volere introdurre nuove

Armonìe, o Divilioni Armoniche, nelle quali lì comprendano inter-

valli , che non li pollano trovare con 1* aiuto delle orecchie ( cioè

con fortrarre una confonanza minore da una maggiore) lenza fer-

vidi del Canone , o Regola Armonica , fa poco fenno il fuo
!

per-

chè in cofa limile non li puh andare a talloni ; anzi è nccclTario

ftabilire di qual proporzione abbiano ad cfscre quelle Dicfi Enarmo-

niche per poterle maneggiare a fuo modo : onde fonza avere pri-

ma dudiato quella maflima , ed acquillato qualche perizia delle ope-

razioni Aritmetiche, c di detto Canone, non dovea cimentarli. Ter-

zo , la quinta parte di un tuono è intervallo troppo piccolo per

modularlo in pratica ; ficchè
, quando fi riducede in atto del fona-

re , e molto più del cantare , a gran pena li difccrncrcbbo dall’

unifono, e non farebbe mica buono editto
.
Quarto, non è ragioncr

vole, che il fecondo intervallo abbia ad clferc il doppio del primo,
e contro le polizioni di tutti gli Antichi. Quinto, è troppa la dif-

ferenza dal tuono minore al maggiore
;
perchè 1’ uno riulcirà trop-

po grande , e 1
’ altro troppo piccolo . Sedo . il trattare della pra-

tica de' Generi fenza prima ftabilire bene le fpecie delle prime con-
fonanze , e i Modi in cialcuno di detti tre Generi è faori di ogni

ragione . E ben vero , che D. Niccola ha trattato anco di quello ;

ma al rovefeio di quello, che doveva, per non avere intefo i prin-

cipi veri , c reali delia differenza di ciafcuna fpecie, fecondo i tre

Generi . Onde ognuno li può immaginare qual varieté , e leggiadria

fi podi trovare nelle fuc melodìe. Tralafcio il perfuaderli , che una
terza maggiore aumentata di un comma ( cioè la metà di un die-

fi
)

polfa u tarli confonantcmente , c il dire , che il Diatonico li ufa-

va per ufo delle volgari orecchie j ma gli altri due generi , per

i privati follazzi de’ Signori , ad ufo delle purgate orecchie , e al-

tre si fané chimere , dette fenza fondamento nedùno di autorità

,

e ragione
; perchè non è intento mio di talTarlo ; ma brevemen-

te accennare il poco felice dito della fua imprefa.

CA-

Digitized by GoQgle



Mvsica Scenica. 4i

CAPITOLO XVI.

Quanto fta grande la diversità tra i Modi antichi »

e i nojlr't.

I
L Galilei nel fuo erudito Dialogo della Mufica antica, e mo-
derna non lenza cagione afferifce , che i noltri Modi fono tut-

ti di un colore , odore . e fapore ; perchè verameme , come fi

praticano oggi, non vi li conofce quafi nefTuna diverlità. Ora no-

tili , che fra 1 moderni Pratici neduno ha meglio comprcfo que-

lla verità di lui
,
mercè della lunga pratica , e familiarità , che egli

ebbe col Sig. Giovanni Bardi , mentovato di fopra , e col Sig. Gi-
rolamo Mei. che fu Gentiluomo anch’ effo molto letterato, c ama-
tore delk buona, ed erudita Mulìca, e molto efercitato nella Teo-
rica , come anco nell’ altre parti delia Matematica , e nella Filo-

fofia : onde di grande aiuto gli furono amendue a comporre quell’

Opera. Del Mei li legge un Trattato Latino de Modis, indirizza-

to a Pier Vittorio fuo maeftro , nel quale fottilmentc và inoltran-

do > come i Modi , o Tuoni antichi , in quello maflimamentc dif-

ferivano da’ noltri : che quelli conliflevano in una totale trafporta-

zione del (Ulema più fu , o più giù verfo 1’ acuto , o il grave

.

11 che averebbe potuto più chiaramente , e brevemente fpiegare

,

fo avelie avuto maggiore perizia nella pratica : contuttocm per

non defraudarlo del merito acquiftato da lui apptcITo i Mutici , e

la pofterità , ho voluto fame menzione , come to più particolar-

mente nell’ Opera intera , acciò anco li veda quanta in quella par-

te iia obbligata la Mulìca alia Città di Firenze.

1 Modi antichi dunque erano si fattamente ordinati , che i più.

vivi, e allegri fi cantavano in un tuono, a tendone di voce più.

acuta , c sforzata , onde riufeivano più, vivaci , e fpiritoli ; e i me-
di , o lunghi li cantavano in tuono più rimedi) , c grave del Go-
rilla : onde riulcivano anco più languidi , e rimedi ; ma ne’ nodri.

(che fono piuttodo diverfi ditemi , che Tuoni , o Modi, anzi par-

ti di un medelimo fiftema ) ciò riefee al contrario ;
perchè i più

vivi, e concitati, quanto alla fpecie, o armonia, li cantano più nel

grave ( almeno quando lì accompagna 1’ inftrumento) onde perdo-

no aditi della loro forza; e i medi, e rimedi per natura li can-

tano in tuono più acuto , e intentò : onde parimente perdono la

loro forza , come accaderebbe fc un medicamento , che li bevede

per rifcaldaro le parti interne , fode attualmente freddo ; c per il

contrario , uno , che fi pigliadc per rinfrefeare , li bevede caldo .

che fenza fallo non poco perderebbono così della loro attività po-

tenziale.- che c una delle principali cagioni, perchè l’odierna Mu-
Doiii Tomo li. F dea
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fica abbia così poca efficacia , e non ferva quafi per altro > che

per il femplice diletto dell’ orecchie. Da quelle mie fpeculazioni ne

ho cavato una maffima vcriffima, ed utihffima, che le moderne
Compofizioni, fegnate con quelle note accidentali di dieiì , c b

molli non fono , come comunemente fi tiene . mefcolanza di Ge-
neri , ma di Tuoni : la quale pofìzionc benché parrà ad alcuni

un gran paradolìò , è però tanto chiara quanto il Sole , e io cre-

do di averla evidentemente provata. Dunque oggi non fi trovano

Compolìzioni Cromatiche , non che Enarmoniche ; eccettuate alcu-

ne poche , che hanno qualche miltura di Cromatico , come quell’

arrifiziolìffimo Madrigale del Principe Rrfta di darmi noia, e il la-

mento di Arianna del Monteverdc : febbene è molto maggiore la

miltura , che vi è di più tuoni . Ne cavo anco un altra impor-

rante confeguenza , che per non poterli conofcerc in quelle ufeite,

che li fanno ( che così li dicono quelle , che gli Antichi chiama-

vano metubolas

,

cioè mutazioni ) alcuna divertita di cadenze ( per-

chè li ulano confùfamentc e in qua, e in là, dove torna più co-

modo, mallimamcntc per la moltiplicazione delle conlbnanzc del

concento ) li può alfermare , che non li trapaffi ad altri Tuoni

,

che a quelli, che erano tra loro lontani per femituono, come 1*

Indio dal Dorio , e dal Frigio , dal primo di fopra , e dal fecon-

do di fotto. Terzo, ne cavo, che quando li farà intefo il mo-
do di eftenderli in quelle ufeite quanto li vuole, con farle divcr-

fe nelle cadenze, e modo di procedere dal primo tema, o log-

getto della cantilena; li potrà maravigliofamente perfezionare la Mu-
lica , e fare fentire modulazioni di molto diverfo Itile dall’ odier-

ne , le quali per le colè patetiche particolarmente faranno mira-

bile effetto , e areranno indente quella foavità , e dolcezza , che li

ode nelle modulazioni femplici, come per efempio in quelle di Ci-
priano , e del Paleltrina , c la varietà , c affetto , che li fente nelle

modulazioni alterate affai, come in quelle del Principe. Quarto, ne
cavo , che i Clavicembali divili , come dicono , cromaticamente , o
enarmonicamente, hanno veramente non folo la diverfità de’ Ge-
neri , ma anco de’ Tuoni , lebbene ciò non è flato offervato ; ma
con tale difpolizione , che 1’ una , c l' altra divertita malamente vi

li può fate fentire; per non trovarli tutta la fequela delle voci
di un Genere , o di un Tuono continuamente dilpoda . Nè a ciò

hanno avvertito i Moderni
;
perchè non li poffono immaginare;, co-

me il Cromatico , ed Enarmonico fi pollano modulare puri, e non
midi col Diatonico , come pure anticamente li faceva , e oggi li

farebbe : anzi il Zarlino , c il Salinas ( il primo de’ quali è il Prin-

cipe veramente de’ Prattici moderni, c il fecondo de’ Teorici) di-

cono chiaramente , che quedi due Generi non fi poffono ufare

puri . E perciò non debbiamo maravigliarci , che il Zarlino abbia
così feveramente riprefo le Compolìzioni di alcuni Cromatidi; per-
chè non erano tali cantilene veramente cromatiche ; ma una mi-
fcellanea di varie ufeite di tuono, ufotc, come perlopiù lì fa, len-

za

i
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za giudizio , e ragione , e con poca Soavità di aria , non aven-

done egli udito nelle Cromatiche vere . Si può* anco dedurre que-

lla conclusone , che quallivoglia Cembalo, perché ha i talli neri

,

e per confeguenZa le corde di C
, fot

, fa , ut, ed F, fa, ut, col '

dieli, li può chiamare, ed è veramente, Cromatico; perchè con-

tiene tutte le otto corde ncccrtarie in ciafcuno Genere , c Modo (in-

tendendo per fcj quadro Solamente ) ellcndochè nè un Genere , nè
un Modo ha maggiore numero di corde di un altro : c fe fino

adefio è flato creduto il contrario , ciò è proceduto per non ef-

ferfi intefa quella dottrina de’ Tuoni. Quinto, ne cavo, che vo-

lendo fiate nelle cordo di un fcmpEce Genere, c Tuono., di po-

che voci riufeinnno i concenti ; maflimc con le quarte diflonantl

all' ufo di oggi; onde non li dee dubitare, Sebbene i concenti an-

tichi (
almeno dove interveniva la voce umana

)
non erano così nu-

mcroli, come i noflri , che perlopiù ulàfiero i Generi , c Tuoni

mirti: il che però potevano Sare con molto migliore ordine di noi,

avendo gli uni , c gli altri così bene diSporti , e Separati . Sello ,.

ne cavo , che è flato poco configlio il volere ridurre in prati-

ca li due Generi con nuovi Clavicembali di tante talliture , c di-

visioni ad imitazione del Vicentino
( Sebbene in qualche coSa fi al-

lontanano da lui lo Stella , c il Colonna , e gli altri , che hanno,

diverlificato la forma delia tartatura, come ultimamente il Sig. Do-
menico , Pittore iniigne , c degli Audi armonici , e architettonici

molto intendente )
prima , perchè la follanza , e qualità di quelli

Generi richiede piuttofto gli accordi Semplici , e di poche parti,

che la multiplicità loro, e delle consonanze. Secondo, perchè me-

glio fi polTono trovare gl’intervalli giudi, e razionali nelle Viole,

nel modo che diremo appreflo , che in quelli inftrumcnti di ta-

lli . Terzo ,
perchè raflòniigliano , e li uniscono meglio con la vo-

ce umana ; e per avere anco la tenuta della voce
,

pollòno mol-

to meglio Servire per modello, per accomodarvi il canto vocale,

quale deve edere lo Scopo di quefti inlìrumenti , e non di molti-

plicare le conSonanze ne’ concenti , o (ìnfonìe. Quarto
,
perchè fo-

no molto più maneggiabili, c facili nell’ accordare , e Sonare: do-

ve quelli riefeono tanto tediofi per la gran- confulionc, c numero

di voci , che contengono , che fanno perdere la pazienza a’ poveri

Sonatori, ed è molto maggiore il difagio , che l’utile, e diletto

,

che portano . E’ ben vero , che dopo ellèrft bene prima (labilità l’

armonìa, o (Ulema de’ Generi, e de’ Tuoni, nella Viola con me-
diocre fatica fi potrebbono fabbricare Cembali, Organi , e Gravior-

gani , ne' quali effettivamente fi fcntilfe 1’ uno , e L’ altro nella Sua

perfezione , anco con minore numero di corde , c di canne , di

quelle, che oggi fi adoprano > come piacendo a Dio, in altra oc-

cafionc dimostrerò.

Doni Tomo IL F a CA-
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CAPITOLO XVII.

Che per la rejlaurazione dà Generi gl’ Injlrumenti

di tajlo non fono molto a propofto : e dell' origine

dell' Organo

.

E
Veramente non ci ha Inftrumento più a proposto per la mul-

tiplicità de’ Generi, e de' Tuoni dell’Organo, nel quale in

vece di tanti regi (1ri , che non fanno alcuna varietà di ar-

monìa , li potrebbe introdurre detta varietà , come da un bel paf-

fo di Tertulliano fi conofee , che 1’ aveano gli Antichi , o da ven-

to , o da acqua che fodero : de' quali gii ultimi fi chiamano Or-

gana bydraulica , c i primi da me fi dicono Organa pbyfaulica .

11 luogo di Termlliano è quello nel Libro de Anima. Spreta por-

tentofam Arcbimedis munificentiam , Organum bydraulirum dico -, tot mem-
bra i tot parte

s

; tot compagine

s

; tot itinera vocum ; tot compendia fo-

ttarum ; tot commercia Modorum ; tot acies tibiarum ; ey una molti

erunt omnia . Dove nota principalmente quel commercia Modorum .

11 che non quadrerebbe a’ nofiri Modi , ebe fono parti di un mc-

defimo filicina , e non fi potrebbono contare per membra diverfe di

un Organo . Sicché con una fola parola mirabilmente efprime la di-

verfità de’ Modi antichi , e la connefiione per pattare di uno nell'

altro . Notiti anco quanto attamente chiama acies tibiarum quegli

ordini diverfi di canne , difpofte 1’ una dietro all' altra , come le fi-

le de' Soldati fchicrati , c la multiplicità delle voci , che fino in

quei tempi avea quello inflrumento. Di qui anco fi può conofce-

rc , che è d’ invenzione più antica , che comunemente non fi cre-

de : il che fi prova anco da un bafiorilievo anrichilfimo nel pae-

fe Brcfciano ; del quale ha inferito la figura nel fuo dottili! mo Li-

bro delle Memorie Brefciane Ottavio Rolli . Ma perchè Tertullia-

no pare > che faccia autore dell’ Organo Idraulico Archimede , i)

quale per tellimonianza di Ateneo fu inventato da Ctclibio Bar-

biere Aleltandnno ne’ tempi del terzo Tolomeo, cognominato Ever-

gete , cioè Benefattore ; per confcgucnza più antico di qualche die-

cina di anni di Archimede , che fiorì regnando in Aleflandria il

Tolomeo , detto per foprannome ciò fi può per pa-

rer mio accordare bcmlfimo , dicendo o che Archimede perfezio-

nalfc , e accrcfcefie l’Organo Idraulico prima trovato da Ctclibio,

o clic ad efempio fuo ne fabbricale uno co' mantici , il quale for-

fè per mancamento di proprio vocabolo dovea Umilmente chiamarli

Organo idraulico

.

’ CA-
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CAPITOLO XVIII.

Come lì Getteri, e i Modi fi pojfauo ancb' cjfi

praticare .

MA per ridurre in pratica 1’ uno , e 1’ altro , tre cofc fi

richiedono: la prima fi c comporre qualche cofa a polla,

che ferve come per faggio , c modello , ad cfempio del

quale qualche perito, e ingcgnolo Mufico porta inventare altre più

belle , e vaghe modulazioni , con applicarvi qualche convenevole

poesìa, e inficine intavolarle in maniera , che fenza molta fatica

pollano ertere intefe , e praticate : ficcomc crediamo aver fatto noi

,

con poca altra variazione di fegni , che di due chiavi ,
1’ una del-

le quali dinota il tuono della voce, c l’altra della fpecie , o Mo-
do proporto , il quale anco grandillima facilità recherebbe a' Can-
tori per intonare alcune moderne Compofizioni piene di quelli fe-

gni , e corde accidentali imperocché proferita la prima nota di

una ufeita col tuono conveniente, così erta, come le altre feguenti

fi potrebbero intonare con le proprie voci diatoniche della gamma.
Secondo, fi richiede la fabbrica , e ufo delle fuddette Viole per

far fentire non foto in una fola voce , ma in due, c tre, e più

anco volendo ufarc melodìe mille
, quella novità di Mufiche , come

abbiamo fatto noi , e per la Dio grazia con felice riufcita . Ab-
biamo dunque a tre Viole vecchie un bafib, un tenore, c un Co-

prano tolti via i manichi , fattovene aggiugnere altri di maggiore
lunghezza , e larghezza acciò fodero capaci di otto corde ; ben-

ché di lette fole ci ferviamo , dividendole in due dalli
, la prima

di quattro verfo la parte di fuora ,. c ’l canto , c 1’ altra di tre

verfo il di dentro , e le corde grorte : quella contiene il fìllenia

accordo , o armonìa del tuono principale
( perché due tuoni abbia-

mo accoppiato ; ancorché più fc ne potrebbe inliemc unire
)

e quella

un altro tuono meno prindpale . E per venire a qualche particola-

rità , abbiamo prefo il Dono, e l' tallio il fecondo più acuto del pri-

mo un femituono , avendo quello la fpecie del tj , mi, e quello di

E, la, mi. Nella parte più alta del manico, ne’ luoghi cornfpon-
denti a’ tre primi talli , vi abbiamo fatto fare altrettanti ordini di

pertugi , di tanti per ordine
,

quante fono le corde , i quali pertugi

trapalano dalla fuperficie della talliera infino dentro il ricettacolo

de’ bifeheri
; per tre cagioni, l'una per potere fonare un femituono ,

due, c tre più acuto, o più grave : la feconda per accrefcere il fuo-

no , e foavità di erto alle grorte corde con allungarli il tratto a efem-
pio dell’Arpa; e la terza finalmente, perché rellando fuor di mifura

il tuono della divilionc, gl’intervalli delle due quarte potertero cgual-

men-

\
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mente procedere con le ifteffe fczioni , corrifpondendo il femituono

al tuono maggiore , c minore di una cord* a quell' altra , ed anco
della terza, quando li accordino per quarra , che è l'accordo più
comodo ; e perchè abbiamo trovato un modo facile , c breviilimo

di feompartire le corde con qualunque intervallo razionale , fenza la

regola Armonica (che porta feco molta lunghezza , c ricerca una te-

diola pratica di molte operazioni Aritmetiche) non ci lìamo con-

tentati dell’ accordo comune , o partecipato , che non ha altre con-

fonanze , clic l’ ottava nella Tua perfezione ; ma abbiamo voluto fer-

virci del perfetro , dove li fente la differenza , che è fra il tuono
maggiore , c minore , c tutti gli altri intervalli nella loro gialla prò.

porzione : la qual cofa per la difficoltà fuddetta non fo le lia (la-

ta ridotta in atto pratico dal fccolo degli Antichi in qui. Per con-
lèguir ciò c llato necelTario farv irci di talli mobili

;
poiché per la

iingolarità del tuono difgiuntivo , non poflòno Tempre le voci di una
corda confrontati! a dirittura con quelle di un’ altra. G comecché
in varj modi li farebbono potuti accomodare , dopo averli ben con-

fidenti ,
giudicai per il più facile , c licuro quello . Feci fare a cia-

fcun manico una tadiera divifa in tanti ragli, quanti fono gli fpa-

zj tra una corda , c l’ altra , dal ciglierto (ino al termine di una
quinta (opra l’ ultimo , e più acuto ordine de’ pertugi ; i quali ta-

gli padano tutta la grolTezza della tailicra , che viene fodenuta di

lotto , e appoggiata fopra il manico da certi regoletti fottili podi

al traverfo , e incollati , c incadrati in edà : 1’ udzio de’ quali è la-

feiar tanto fpazio tra la tadiera , e il manico, che tra l’uno , e l’altro

li pollano far padare i detti tadini farti di minugia , e annodarli di

folto , sì che non impedifeano lo feorrere delle dita , e non li ve-

dano ; e perciò è dato di Infogno non incollare altrimenti detta ta-

dicra ; ma fermarla folo da capo , c da baffo , ed in qualche luo-

go di mezzo, si che non li muova, c non faccia frizzare le cor-

de . Ora per fermarla tra gli altri modi ci è quedo : fare il cigliet-

to dubile , e di un’ iddio pezzo col manico , ed incavarlo alquanto

di focto , facendoli parimente un’ incadro nella cima della radierà,

acciò drettamente fi congiunga al detto ciglietro. Ma da bafso ba-

derà appoggiarla a quella parte della radierà , che rimane immo-
bile , e indivilk ; poiché non farà neceflàrio , che tutta li ragli , c

li fepan dal manico ; ma nelle parti di mezzo fi fermerà con gl’

ideili tadì di minugia , cioè quelli , che potranno recignere tutta la

tadiera , e il manico attorno attorno , con dividere tutta la lunghez-

za delle corde in qualche (ito dahilc ; lafciando per efempio dalla

parte di fopra 1’ intervallo di quinta , o di quarta (ino al legno

dove tutte , o le principali corde rodano vive , e folpefc , come dal

ciglietro di fopra , o da uno de’ tre ordini di pertugi , fotco cia-

feuno de’ quali , ed accodo accollo vi li porrà parimente un tado

intero, cioè , che recinga Umilmente tutto il manico , che farà il

più graffo di tutti ; acciò le corde vi li potino fopra come fui ci-

glietto ideilo. Ma per fcrvirli di detti radi interi fpeditamente non
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farà neceflario fcioglierli ogni volta , che fi vorrà mutare qualche

tallino ; poiché eficndo fiati prima annodati fopra il loro proprio fi-

lo , dove il manico è più llrctto , e tirati in giù per forza al lo-

ro fegno , fi potranno ùmilmente ritirar di fopra , e allentarli fin

che la tafiiera fi polla fiaccate del tutto dal manico. La fuperficie

di quelle talliere lodo , che Ila bianca , come farebbe di avorio ,

acciò vi fi polla fopra con P inchioftro , o altra tinta notare i lé-

gni di ciafcuna voce de’ tre Generi , che cosi tornerà meglio , che
fe il campo folle nero , vetbigrazia di ebeno , e le lettere bianche.

E ciò è necefiario per non li confondere con tanta divertita d' in-

tervalli . maifime volendo praticare diverfi fificmi , e armonìe ; poi-

ché anco nel principio bilognerà , che chi fuona vi abbia 1’ occhio .

CAPITOLO XIX.

Quanto fia comoda ,
e utile la predetta divisone,

ed invenzione .

N E1

fi creda già alcuno . che l’ iddio fi podi praticare . co-
sì bene nelle Viole fenza talli, come fono quelle da brac-

cio, e nel Violino, per elìcrvi potenzialmente tutte le voci;

imperocché non folo farebbe difficile di toccare guittamente inter-

valli così fonili , come fono gli Enarmonici ; ma molto più ma-
lagevole di trovarli

,
quando li volefiè fcambiarc tuono , c armo-

nìa, con allungare, o raccorciare la tratta delle corde, che vi fo

dire , che il Sonatore fi troverebbe impacciato
,
quando avvezzo a

tare i talli più lunghi
,

gli convenific farli più corti , o al con-
trario. 11 che non occorre di fare fecondo 1’ odierno Itile ; per-

ciocché non fi formando altro , che tuoni , e forni tuoni , e quelli in

una medelima ferie , o armonìa
, e pari di fito , cioè corrifpon-

denti di una corda a quelli dell' altra ( eccettuato qualche poca
di alterazione , che fuol fare il perito Sonatore con un ramino di

prolungamento , o ritiramento delle dita
,
per fenrire le confonan-

ze più giulle
) non fi viene a fare variazione di momento , maf-

fimc nel Violino, dove la mano fi tiene tempre nell’ iddìo fito,

e folo fi muovono le dita . Ma in quella noftra maniera non vi

ha forte di Mufica , che non fi polla praticare , e con non mol-
ta difficoltà : licchò non folo li tre Generi vi fi pofiòno far fen-

tirc ; ma anco tutte quelle Ijaecie di Cromatico , e Diatonico rac-

contate da’ Mufici antichi
(
molte delle quali tengo , che già fi pra-

ticaflero ) anzi praticamene anco delle nuove , come alcune ritro-

vate da me , non folo pure , c (empiici ; ma anco mcfcolate , o
per dir meglio compofie , cioè con due quarte , o tetracordi per

ottava, dìvili diverfamente , rimanendo tempre il tuono della divi-

fio-
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(ione nel filo edere , nel modo , che accenna Tolomeo . Perchè

(ebbene in certe millure pochilfime confonanze fi trovano ; onde la

melodia, che ne rifulra, è forza, che rìcfca poverinima nel con-

trapunto , tuttavìa l’ ufo di quelle fpezie non è tanto da deprez-

zare quanto il Zarlino fi perfuafe (
che le giudicò totalmente oggi

inutili, c fuperflua ogni differenza , che fi faccia tra’ Generi, e le fpe-

zie } poiché quando non fi adopraffero per altro , che per framef-

fi di un numerofo concento di Viole , per dare ripolo alle altre

tre parti , e far fentire qualche varietà di armonìa con un foto

duo , come in un funruofo banchetto , fi fuolo per aguzzare 1’ ap-

petito frapporre alle vivande più fode qualche leggiero manicaret-

to , non (limo pena perduta il praticarle . Onde elfcndo oggi l’ ar-

tifizio del contrapunto arrivato a tanta varietà, c ilquifi rezza, che

non pare vi fi polla aggiugncrc più cofa alcuna: Non fi può af-

fermare l’ iftefio della melodìa , o melopeia ( che quella è 1’ Ope-
ra medefima , e quella 1’ Arte dell’ operare ) perocché in quella

pane fi può fenza dubbio migliorare , e perfezionare la Mufica in-

crodibilmentc , con rimettere in. ufo i Generi , e i Modi, già per

molti fecoti addietro fmarriti . 11 che fe con aiuto di quelli infiru-

menri, da qualche perito, e indullriofo Mufico
(

de’ quali non ne
manca in quella Città) verrà effettuato , come fpero, crederò di

aver trovato cofa altrettanto utile in quella profe.fiionc
, quanto ogni

altra, che fia fiata mai inventata.

CAPITOLO XX.

Della Diviftone degli Organi
,

e altri Infinimenti dì

tafli per tufo de' Generi, e de' Tuoni.

MA perchè oggi gl’ Inftrumenti di talli fono i più frequenta-

ti , e {limati : e in elfi maltiinamente hanno cercato alcuni

Moderni di rimettere in ufo i Generi per la facilità di fo-

narli , e comodità di farvi fentire i concenti pieni , non voglio la-

feiare di dirne alcuna cofa ; benché da principio mi ero propollo

per non mi allungar troppo di trattarne in altra occafionc . L’Or-
gano fenza dubbio è 1’ Inftrumcnto più capace di ogni altro di

quelle varietà , che fi poflòno far fentire nella Mufica , rifpctto al

gran numero di canne , e di fificmi , che vi fi pollono fenza mol-
ta difficoltà accomodare : come anco fi fa oggi; ma non per al-

tro quali , che per fentire il piano , c forte , e i concenti più , e
meno rifonanti ; fehbene in alcuni fi fente qualche divertita di file-

no , fecondo la qualità de’ regifiri , che talvolta ve n’ è uno , che
imita le zampogno, o altri Inllrumenti. Ma il vero modo di fer-

vidi di quella diverfità , con ragione , e regola non pare , che »'

tem-
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tempi no Ori ila conofciuto . Vediamo dunque fa coi lume de Mo-
di amichi li potette migliorate. Quelle varietà di regiftri, che con-

trattanno differenti Inttrumenti , è veramente cofa curiofa , e dilet-

tevole , e da praticarli in quegli Organi , che ne poffono effere ca-

paci ; ma un altra ce n’ è più utile , imporrante , e maravigliofa

.

£' da fapere dunque, che fecondo i Greci Autori : la Mulica è

di tre forti la pnma quella , che non induce alcuno difordinato

adèrto , o perturbazione veemente ; ma folo diletta piacevolmen-

te l’ animo , inducendo una moderata allegrìa , e ratterenando con
penlieri gravi , e tranquilli la mente , la quale dicevano Hesycba-

ftica : la feconda quella , che genera più vivace letizia , e giubbi-

lo , che chiamava!! Diaftaltica dal verbo iuntìAta , che vuol die
allargare ( onde Diafiole fi dice il dilatamento del cuore , c dell’

arterie
)

perchè in quefta forte di afletti pare che ci li allarghi

in certo modo il cuore : e la terza Syftaltica , la quale è opera-

trice della meflizia, timore, moliizie, c limili affetti femminili, co-

sì detta dal verbo «cIMb, , che vuol dire riferrare , e cojlringe-

re ( onde Syjtole fi dice il riferramento delle arterie , c del cuore )

perchè quelle pallioni pare che ci riferrino 1’ animo . Ora ciafcu-

na di quelle tre predomina in uno de i tre principali , e generali

Modi: V Hesycbajtica nel Dorio , la Diaftattica nel Frigio , e la Sy-

fialtica nel Lidio . Chi vuole , che la Mufica diventi efficace , ha

da procurare , che non folo nelle modulazioni vocali i ma anco

pelle inllrumentali lì pollano fentire , ed operare quelle diverlità . E
benché fecondo altri

,
pare che 1’ Entufiallica ( cioè quella , che in-

duceva fecondo gli Antichi il furore divino, o, per dir meglio, quel-

la , che eccita certo furore , e impeto generalo
)

entri nel quarto

luogo , la quale tutti d’ accordo attribuirono all’ armonìa Frigia :

e perche la Lidia non lì adatta anco male alla melodìa Diattaltica

,

e agli affetti allegri , non ha dubbio , che la Milfolidia , la quale do-

po le tre dette è la più principale , e la più metta di tutte, ha

Il predominio nella Sy (tattica . Volendo dunque fare un Inftrumen-

to , il quale contenga quelli quattro Tuoni , o Armonìe ( che mag-
gior numero porterebbe più confulìone , che utilità

)
lì doveranno

in ogni modo eleggere le quattro dette . Ma perchè tre tattaturc

comodamente lì accomodano in un Inftrumento ,
1’ una fopra l’ al-

tra, e li tre Tuoni principali pottono ballare ; contentiamoci per

ora di quelli , e deferiviamo il modo , come li pollano difporre ,

e praticare nell’ Organo che quanto al Graviorgano , e--Gravicem-

balo ,
1’ illette regole , e feompartimenti pottono fervire anco per

quelli . Diciamo dunque alcuna cofa prima della diverlità del Tuo-

no , e poi della difpolìzione armonica delle voci. Due regiftri per

ciafcuno Tuono pare che almeno fi richiedano : uno delle canne or-

dinarie, che rendono il Tuono comune dell’Organo: e l’altro di quel-

le, che rendono Tuono particolare, e proporzionato alla qualità di cia-

fcuno di quelli . Gli ordinar) , o principali regiftri ( che lì faranno

di ftagno
)

benché devano rendere il Tuono comune degli Organi ;

Doni Tomo IL G tut-
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jo Trattato della
tuttavia è convenevole variarli in modo , che il Dono renda quan-

to fi può il fuono magnifico , e maeltofo ,
quale fi richiede maf-

fimamente nelle Mufiche fiacre. Ma quello del Frigio fi deve fare

più allegro , vivace , e veemente ; e quel del Lidio molle , e queru-

lo, che li adatterà anco comodamente a’ foggeiri flebili, e medi.

La diverlità fi può fare in più modi , come beno fanno i periti

dell’arte; perchè gran varietà fanno le canne chiufie , e le aperte,

le diritte , e torte ;
1’ eguali , c quelle , che li allargano , o fi ri-

ftringono dal fiondo alla cima , o che fono fatte a falò , c mol-

te altre differenze , che ci fono ; ma la migliore , e più praticabi-

le è quella , che confiile foto nella varia proporzione della lunghez-

za , con la larghezza delle canne , il che dicono gli artefici alla

mifura lunga , o corta . Dovendo dunque il filicina Frigio
,
per riem-

pio , effere più acuto del Dorio un tuono , in cinque modi fi può

tare con la fola mifura , che le canne di quello rendano il mo-

no più acuto , che quelle di quello . Prima mantenendo la mede-

fima lunghezza , e diminuendo ìòlo la groffezza . Secondo • mante,

ncndo la medefima groffezza, e filmandoli la lunghezza . Terzo,

diminuendo proporzionatamente l’ uno , e 1’ altro
.
Quarto , feeman-

do con qualche proporzione l’ uno , c 1’ altro ; ma più la lunghez-

za , che la groffezza : c quinto finalmente diminuendo più la grofi

fezza , I due primi Modi non poffono effere utili ; perchè fi fa-

rebbe il fuono o troppo crudo , o troppo debole, c languido : il

terzo non farebbe quella varietà di fuono , che fi cerca ; perchè

la prima voce, verbigtazia del Frigio, rifuonerebbe per l'appunto,

come quella del Dorio , che gli foffe unifona . Dunquo de
1

due ul-

timi quello fi ha da eleggere , che rende il fuono più vivo , den-

fo , e allegro , e non per il contrario ; e perciò bifognerà , che le

canne idei Frigio fccmino più nella groffezza , che nella lunghez-

za , effendochè le canne , come anco i flauti più (fretti rendono

il fuono più veemente , c concitato . Per il contrario bifognerà

,

che le canne del Lidio ( il quale ha da effere molle , e tenero
)

feemino da quelle del Frigio più nella lunghezza , che nella grof-

fezza , acciò rendano il fuono più dolce . £ perchè la Citara , e

Lira antica, che hanno grande analogia con 1’ Arpa , fi reputava-

no molto proporzionate all’ armonìa Doria
( e perciò credo che

Pindaro delle alla Citara 1’ aggiunto di Doria
) ci sforzeremo in

fomma, che il regillro Dorio li accolli quanto fi può al fuono dell’

Arpa , e tra le Tibie a’ Flauti comuni , o Flauti dolci , che han-

no più della proprietà Doria di alcun altra fpecie. Ma le canne

del Frigio li dovcranno quanto più fi può fare limili di fuono a’

Pifferi , o Dolzaine , che come altrove ho mollrato , fi accodano af-

fai alle Tibie Frigie degli Antichi , e quelle del Lidio fi potran-

no fare imitare le traverfe di Alcmagna , o anco i Corncrti . Per

fentire poi maggiore varietà , fi porranno fare tre altri regidri di

particolar fuono , de’ quali il Dorio potrà avere le canne di legno

quadrate , Ma al Lidio fi adatterà bene una di quelle , che chia-

ra a-
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mano Zampogne > e fi ulano maflimamentc ne' regali , le quali per

cagione di una propria foggia di Imguclla limile a quella delle Zam-
pogne pallorah > ma di metallo , rendono cerco fuono fquacquera-

to , e crelpo
,

quali come la voce dell’ anitre , il quale fa ottimo
effetto negli Organi , mcfcolato col regillro ordinario. Ma per il Fri-

gio , fe fi porcile trovar modo di contraffare il fuono de’ Pifferi con
le loro mcdclime linguette > o altrimenti, mirabilmente gli conver-

rebbono ; anzi quella forte di Zampogne , le quali Tuonano per

attrazione , e non per infulione del vento ( che in un regalo fat-

to dal Sig. Niccolò Borbone , Organica eccellente foavilfime riu-

feivano Jall’ illclfa armonìa Lidia , o altra proporzionata alle melo-
die tenere , c molli bcnilfimo fi confarcbbono per fonare pianamen-

te . Potrcbbelì anco, quando ci folTc legname a propolito, fare

un regillro per il Dono di canne ronde fatte al tornio , e per

il Frigio un. altro di rame ( come 1' ufavano gii Antichi
)
o di ar-

gento , che farebbe più veemente , e gagliardo Tuono , che di (la-

gno , il quale li potrìa lafciare per il Lidio , o pure le canne di

legno quadrate . Chi volerti; anco oltre quelli fei rcgillri aggiugner-

nc uno per tuono , che non differirti: in altro , che nel grave

,

e acuto , eflendo dittante per ottava duodecima &c. per ingagliar-

dire la rifonanza con fonarne due inlicmc
,

potrà farlo nè più, nè
meno , che oggi fi faccia con un folo tuono , o armonìa

.
Quanto

poi allo fcompartimcnto delle voci ( che è quello che più impor-

ta
)

birogna avvertire , che febbene noi fupponghiamo , che non fi

pratichino fe non i tre Tuoni principali; tuttavia perchè ciafcuno

di elfi non fi cllcnde regolarmente più di due ottave , e il fitte-

ma ordinario dell’Organo, che è di 27 . tatti bianchi, arriva fino

a . . . . con poca mutazione fi potrà a ciafcuno de’ tre aggiugne-

rc il fuo plagio , cioè 1’ Ipolidio fiotto il Lidio ,
1’ Ipofrigio lotto il

Frigio, flpodorio fotto il Dorio, e il Milfolidio, detto anco Ipcr-

dono, fopra l’iftelTo; perchè gli è fubalternato verfo l’acuto, co-

me 1' Ipodorio verfo il grave . Dirti con poca mutazione
,

perchè

nell' accordo comune , c partecipato ballerà prendere il C , ed F
cromatici (parlando conforme l’intavolatura ordinaria) del Dorio,

verbigrazia in vece del C, ed F Diatonici, c fervirfene nell’ Ipo-

dorio diatonicamente; perchè così fi formerà la fua fpecic, che è

quella dell’ A , a, come fi vede dall’ efempìo

.

—
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Ora vediamo quante voci utilmente li portano difporrc in un otta-

va, e con quale ordine, e legni nell’accordo perfetto; poiché dall'ufo

di più Tuoni connetti, quello importante acquilto li fa oltre gli al-

tri, che con poca fatica li può praticare.

Dico dunque , che con diciotto voci per ottava li può modu-
lare, e fonare quarti voglia cantilena Diatonica, Cromatica, ed E-
narmonica , o nulla , e con tutte quelle varietà di ufcitc di tuono ,

che li praticano da’ Moderni , e quelle voci non folo fono (ufficien-

ti , ma foprabbondanti
; perchè ledici foie fono le neceflàrie in cia-

fcun tuono fecondo i tre Generi per b quadro, e A molle nell’

accordo perfetto ; onde quelle due li pottono pigliare da un' altro

tuono , eleggendo quelle , che più fperto li adoprano , e quelle fo-

no l’£, la , mi col b molle , c VA, /a , mi , re fimilmcntc col b

molle , acciò quella abbia la fua corrifpondente per quarta , c per-

chè torna comodamente nella radatura . Or quelle due li chiame-

ranno corde , o voci metaboliche , ovvero mutativc ; perchè fervo-

no per le mutazioni , o ufcitc di tuono . Ciafcuna radatura dunque
averà due ordini ; il primo per le otto voci Diatoniche , e il fe-

condo per le rettami , cioè per le Bemollari
,

per le Cromatiche

,

e per 1’ Enarmoniche , e le Metaboliche ; licchè tutte faranno di-

vife in cinque datti , le quali loderei, che li diverti fi catterò con pro-

pri colori per rendere il negozio più facile in quello modo. La
prima tallatura principale del Dorio li farà gialla

,
per la quale farà

a propolito qualche bel bofso; quella del Frigio li farà rotta ;
per

efempio di verzino : e quella del Lidio bianca di avorio. I talli

Cromatici fi potranno fare dell’ illetto colore , ma punteggiati di ne-

ro , ovvero nel mezzo bianchi , e attorniati di nero , cosi ;

perchè quello Genere nella dcnlità è mezzano tra gli altri due, e
gli Enarmonici tutti neri d’ ebeno , liccome i Metabolici del co-
lore di quel tuono , dal quale li prendono . 1 Bemollari , cioè le cor-
de del Tetracordo congiunto fi potranno diflinguere con farli la

fronte circolare , e non diritta per meglio rapprefentare il b ton-

do ; non folo i Diatonici , ma anco i Cromatici , ed Enarmonici

.

Otto dunque li troveranno le voci Diatoniche ordinarie , due le Cro-
matiche, altrettante l’ Enarmoniche, ed una per A molle in cialcuno

de’ due Generi Cromatico , ed Enarmonico , c due nel Diatonico

,

e due finalmente le Metaboliche , le quali , benché non fiano ne-
cettarie ( perchè le illefse unifone li trovano fra le ordinarie del tuo-

no
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no vicino) tuttavia fi pongono per facilità del fonare molte modu-
lazioni , che fanno fpeflb le ufcire in dette corde , come anco le
altre unifonc , che qui fi vedono

.
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Or qui notili, che le due voci metaboliche del Dorio non hanno

le comfpondenti ne’ due tuoni fupcriori , ma fono proprie del tuo-

no lafito , come alrrovc ho mollrato : il quale , perchè è mezzano
tra li due Dorio , e Frigio

,
perciò fi poflbno convenientemente quei

due talli mifchiarc di giallo , e di rolso , come fi è accennato qui

con 1’ ombre meno, e più denfc : ma le duo del Frigio avendo le

corrifpondenti nelle naturali Dorie, non occorre afcnverle ad altri

tuoni , che a quello ; e perciò noi le fegnamo col colore giallo pro-

prio di elTo : c per l’ ideila ragione le due Metaboliche del Lidio

fi hanno da reputare corde proprie del Frigio ; e perciò col co-

lor di quello li contrafsegnano . F.' ben vero , che il bE del Do-
rio li trova anco tra le corde naturali del Milfohdio, come li vede

nell’ addotto capitolo ma perchè qui non fc ne fa menzione , molto
meglio quella con il bA s’ attribuire al tuono Iaflio. Mi è parfo an-

co utile cofa il contradcgnare in qualche forma le corde cadenzia-

li di ciafcuno tuono nel Genere Diatonico perchè negli altri due non
Tempre fono l' ideile in turti i tuoni , c per minor confusone le

ho tralafciate, c mi fono fcrvito di un quadrato a guifa di bafe per

efprimere con la ftabilità , che dimoltra il pofamento delle caden-

ze : dove notili , che alcuni hanno le due lince da una parte fola

,

cioè dalla dritta verfo l' acuto per dinotare , clic non fono cadenze

principali , e che in erte li termina il Melos folamente all’ ingiù ,

c non all’ insù : per efempio nel Dorio quella li potrà ulàre per

cadenza ;

come ho provato nell’ opera de’ Generi , e de’ Modi . Ma quanto

all’ ufo , e all' utilità di quella divilione , notili , che in quattro cofe

principalmente confido. La prima, che in quell' indrumento li po-

trà praticare 1’ accordo perfetto in vece del participato , e comu-
ne , c non occorrerà fpunrarc le quinte , come dicono , ed aumen-
tare le] quarte; ma tutte le confonanze li potranno fentirc nella loro

gìultczza , e confegucntemente i concenti riufeiranno molto più foavi

,

cd eccellenti: e febbene il Galilei pare che voglia, che le quinte un
poco fcarfe liano più dolci delle giulle ; tuttavia nè la cagione , nè
1’ efperienza fulfraga a queda fua opinione

; perchè le confonanze ve-

ramente tanto più fono foavi
,
quanto più li trovano nella loro giu-

da proporzione. La feconda utilità è queda , che con minor con-

fufione , c maggiore cfattezza li mulripiicano le confonanze con ag-

giunta di altre corde óltre le naturali del tuono , nel quale li Tuo-

na , che fecondo 1’ ufo comune , mettendole tutte in un folo fide-

ma: per efempio, fe io vorrò una terza maggiore fopra E, la, mi
fenza accrcfcerc al fidema un G , Jol , re , ut col dieli

,
prende-
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rò in fuo luogo V E , la, mi Frigio , che è dittante un Ditono fo-

pra il Dorio. Terzo , le ufeite brevi, che ii fanno con molta dif-

ficoltà , e poca giultezza degli accordi', qui li pottbno fare facilif-

iimamcntc, e con ogni efattezza. Quarto, le ufeite totali, e mu-
tazioni di tuono , che (ino adefso non fono (late praticate da’ Mo-
derni , fi potranno metterò in ufo con incredibile accrefcimento del-

la Mufica , e potranno!! oramai far fentire le divertirà de’ Tuo-
ni, che recano grandillima efficacia alle melodie. Quinto , i due
Generi ( la notizia de’ quali fupponeva nella pratica quella de’ Tuo-
ni ) fi potranno parimente praticare puri , e midi , come fi vorrà :

poiché per le Monodie , o Melodìe ad una voce fola , e per un
lolo Cantore , e parimente per le Corodie , cioè canti di una fola

aria per cantarli a Coro in ottava , fi potrà eleggere ora quello

,

ora quel Genere , e1 Tuono puro, e femplice; fervendoli nella fin-

fonìa inllrumentale delle corde di alrri Generi , e Tuoni > quando
fi vorrà; fenza che tali concenti perdano il nome, c l’ edere de'

puri, e femplici; imperocché la denominazione li deve fare dall’aria,

che canta, che è la principale. E in quella forma con minor nume-
ro di talli, c di corde, che nell’ Archicimbalo del Vicentino, e di

quelli altri fi potrà rimettere in ufo la vera pratica delle melodìe

perfette

.

Quanto poi alla lunghezza del lìltema, e il numero delle ottave,

che fi richiedono in quelto Inttrumento, febbene per ordinario quelli

di quella forte fogliono arrivare a .... . cominciando da C, fa , ut

una quinta fotto il r, fino tuttavia non ci e(Tendo regola

di eflenderfi più , o meno , fi potrà anche il noliro allungare quanto

fi vuole , avvertendo però , che il fillema Frigio cominci , e finifea

un tuono più fu del Dorio, e altrettanto il Lidio del Frigio. Nè an-

co è di ncceffità prccifa incominciare i fittemi più da una corda,

che da un altra , mentre fi allungano tanto
,
purché fiano nella de-

bita tenfionc : il che avverrà ogni volta , che quelle nuove voci

dal D, all’ e del fillema Dorio corrifpondano ad altrettante vo-
ci naturali , che un ordinario Tenore può formare più piene , e

fonore dell’ altre , c così tutti riuniranno accordati al fuo tuono

con fare il paragone folo dell’ A , la , mi , re , o Mefe del Do-
rio con la voce mezzana , e quinta in ordine di quelle nove, che

fi è detto poterli fermare comodamente da ogni ordinario Teno-
re . E' ben vero che io loderei , che il fillema di ciafcuno fotte

di quattro ottave, e che il Dorio cominciafle dall’ A , il Frigio

dal G, e il Lidio dall' F

,

o pure il Dorio dall’ E

,

il Frigio dal

D , e il Lidio dal C. Nell’ ideilo modo fi potranno difporre que-

lle tre armonìe nel Clavicembalo , con altrettante taflature , e ta-

lli per ciafcuna , facendo anco fentire qualche varietà di Tuono pro-

porzionato alla natura di ciafcuno fillema, con variarli non foto nell’

acuto , e nel grave ; ma anco nella materia delle corde , nell’ al-

zamento loro (opra il fondo , nel luogo della percuttione , nell’ im-

pennatura de’ fatterelli , c limili altre circottanze , che rendpno di-

vér-
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veriità di Tuono > procurando Soprattutto , che il fidenti Dorio fi

avvicini al Tuono dell’ Arpa , quel del Lidio cTprìma piuttodo la

Spinetta &c. il Frigio fia più TpiritoTo , c allegro. degli altri.

Quanto poi fia neceffario r ufo di più Tuoni per la varietà

delle melodìe , conoTcafi da quede , che pure ora mentre io fcri-

vo quede coTe, il Sig. Iacopo eccellente artefice di Clavi-

cembali , e fiottile inventore di molte novità
,

per patria Fiorenti-

no. uno ne ha per le mani, nel quale ingegnofàmente con muta-
re Tolo il regidro , le ftede corde Tervono al Tuono di Roma, a

quello di Firenze più alto un Temituono > e a quel di Lombardia
più acuto del medefimo di Roma un Tuono intero ; in che con-
iide veramente la differenza de’ Tuoni ; ma Teparata da’ Modi , c

non è quella , che ii cerca . Tuttavia pare quali cofia facile , che
queda re-novazione degli antichi Tuoni a’ Fiorentini folle rilervata.

Potrcbbefi anco per maggiore chiarezza differenziare le voci, e fo-

gni di ciaTcuna ottava in quedo modo : le due di mezzo più ef-

fenziali , e importanti delle altre , notarle con le fole lcrtere ; ma
la più grave con le maiufcole , e la più acuta con le minori. Le
lettere poi della prima E graviflìma ottava , dovetanno edere fi-

rmimente maiufcole ; ma fo Ti potrà aggiugnere Topra 1* accento gra-

ve 1 ficcome alle acutidime , le quali doverannofi fegnare piccole , fi

potrà dare l’acuto ( ufate anco dagli Antichi Greci nelle voci più

acute de' loro fidenti
) in quedo modo .

EFG^^bbEFGA^CDefga^edéf^à^ii^

Il che fenza fallo è molto più a propofito , che il duplicare , a

triplicare le idede lettere.

CAPITOLO XXI.

Del modo di accordare l'Organo perfetto.

MA di poco frutto farebbe l'invenzione di qued’ Organo (il

quale per contenere i Generi , c Modi principali , c maf-

fimamenre per la giubezza de'fuoi intervalli, dami lecito

di chiamarlo perfetto ) fe li rendeffe molto difficile nell’ accordar-

lo , come fuccede a quedi Archicembali co’ tadi fpezzari , che per-

ciò pochidimo utile fe ne cava . Ma non cosj avviene di quedo
nodro , che non tanto per avere minor numero di radi

,
quanto

per la giudezza degl’ intervalli, molto più agevolmente, e fpedita-

mcnte fi accorda . Nè di ciò fi maravigli alcuno ; perocché ficco-

me
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me più facilmente fi tira una linea perpendicolare, che ogni al-

tra, perchè fola ha la fua via determinata, e breviifima , e l' al-

tre infinitamente li poflono variare ; Umilmente fuccede , che l’ ac-

cordo perfetto più facile fia, che il participato, il quale è incer-

to, e variabile; tantoché ne’ (empiici Clavicembali, non poca fati-

ca dura il Sonatore quando

Ma in quello noltro , con tutta la varietà, che vi è, raccordo rie-

fcc tanto facile , che tutte le voci Diatoniche , e Cromatiche (1

polTono trovare per mezzo della Diapafon , e della Diapente ( che

per elfere le più perfette confonanze fono anco le più facili) da

due corde in poi , che li trovano con aiuto del Ditono , ancora

elTo confonanza molto perfetta, la quale io tengo , che (la dell’

iflclTa dalle, che la Diapente, cioè, che deva annoverar^ tra quel-

le confonanze , che i Gred dicono parapbone , c i Moderni confo-

nanze piene , le quali fono le più foavi di tutte , e mezzane tra

le vote , dette da’ Greci antipbone , cioè la Diapafon , e le fue re-

plicate , e quelle , che oggi dicono vaghe , e gli Antichi femplice-

mente Sympbone , cioè tutte le altre . Le voci poi Enarmoniche ,

benché non li pollano trovare con l’aiuto delle confonanze; tut-

tavia con non molta difficoltà anch’ effe li trovano con l’ aiuto del

folo udito, e fenza la regola armonica: poiché balla folo col giudizio

delle orecchie dividere in due parti eguali i tre femiiuoni E, F:
A , b : tj , c ; che febbene 1’ Accordo perfetto efclude ogni fpar-

timento eguale; contuttociò niuna imperfezione fenlibile ne feguirà:

imperocché per non avere quclt’ intervalli quali niuna relazione con
gli altri, e non potendofi con effi fare quali altre confonanze, fen-

za le corde metaboliche , che ottave
,

quinte , e quarte ; quelle li

faranno facilmente sì giude
,
quando tutti li tre femituoni egual-

mente fi dividono : anzi volendo pure lotto , o fopra dette voci

Enarmoniche fare delle confonanze feconde (che dicono imperfette)

cioè terze , e feftc , per efempio fopra E , cioè E , la, mi Enarmo-
nico ( per parlare fecondo l’ ufo corrotto ) vi fi troverà la terza

con la voce, o corda metabolica bA , la quale non farà nè maggio-

re, nè minore, ma mezzana, e li potrà adoprare confonantcmente

:

attefochè tutti gl’ intervalli fra le due terze, e le due fede li pof-

fono prendere per confonanti , e per confeguenza quando i detti fc-

mituoni non fodero divili egualmente ( intendendo dell’ uno in com-
parazione dell’ altro ) non darebbe ne anco fallidio

,
purché le ot-

tave folfero giude . Contuttociò fi sforzerà il Sonatore
,

per mio
configlio, di (partire quanto più fimilmcnrc potrà quei femituoni,

e quanto più fi può in due Diefi eguali . Ancorché meglio fareb-

be fc fi potedero fare di due intervalli razionali , c quali eguali

,

dividendo il femituono in una fefquitrentefima jj e in una fcfquitrcn-

tefima prima £ facendo il primo Dicli un Tantino maggiore del fe-

condo . Ma perchè appena ciò lì può fare con 1’ orecchio folo ,

non farebbe inconveniente per qualche tempo , linochè 1
’ udito folle

Doni Tomo II. II af-
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alTuefatto , di fcrvirfi del Canone. In ogni nodo portiamo contea*

tara della divi/ione eguale , che appena li può difcernere dalla det-

ta razionale ; non Ibernandoli per quello la perfezione delle con-

fonanzc , come avviene nella dìvilione del Tuono in quattro par-
*

ti eguali , non adoprate dagli Antichi in Pratica , come comune-
mente li tiene; ma folo in Teorica ; nè trovato da Anftofleno ,

ma molto prima di lui , e in quella del Vicentino , che divide ogni

Tuono in cinque particelle eguali, e la Diapafon in trentina , la

quale è imperfettirtima , e fa malirtimo effetto . E 1 vero, che altro-

ve ho trovato , che la vera proporzione de’ due Dicli Enarmoni-

ci è una fefquiventefimafettima
, e una fefquitrcntelimaquinta <j ;

ma non volendo impacciarli col Canone

fi può praticare quelli due intervalli “
, g , o avvicinartene almeno

con la divilione eguale . Abbiamo qui pollo per maggiore chia-

rezza , c aiuto della memoria l' ordine , con che li polfono len-

za confufìone accordare tutti i talli di quello lnllrumento , i qua-

li fi vedono contrartegnati , come gli ponemmo di fopra
,

proce-

dendo dal grave all’ acuto : e i numeri dimollrano quali voci li ac-

cordino prima, e quali poi. Ma notili una cofa , degna veramen-
te di conlìderazione , che le fette corde Diatoniche A, t) , C, D,
E , F, G, li dividono in due darti , l’ una delle quali comprende

S
uede quattro C, D, F, G caratteridicbe , o indiziali de* quattro Mo-
i , Lidio , Frigio , Ipolidio , Ipofrigio ; e 1’ altra le tre rimanen-

ti A, t), E, indiziali de’ tre Modi, Ipodorio, MilTolidio , Dorio:

con queda mirabile analogìa, che lìccome le quattro fimbolizzano

tra
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tra loro , e le tre Umilmente , così anco tali corde fi trovano fcam-
bicvolmente col mezzo della Diapafon, e della Diapente; ma non
quelle di una clafie con quelle dell’ altra ; e perciò volendo dall’

una pairare all’ altra nell' atto dell’ accordare , fa di mclticri pren-
dere una delle confonanze feconde , cioè il Ditono , più preilo

che il Semiditono , ficcome ne' primi accordi fi prende la Dia-
pente, e non la Diatcfiaron. E così dunque con 1’ aiuto del Dito-
no troveremo la comunicanza , che ha una dalie con l’ altra . L’

iddio fegue
, quando dopo avere accordato le corde Diatoniche ,

vorremo pallate alle Cromatiche
;

perchè non avendo comunicanzc
di Diapente con le Diatoniche , ci ferviremo ùmilmente del Dito-

no , c con l’ ordine , che fi vede , troveremo tutte le corde , anco
quelle, che dittano dalle loro principali un foto comma . Sarà dun-
que bene volendo dare principio all’ Accordo , cominciare o dall’

E , o dal C , prendendo l’ una per fondamento de’ tre Modi , c 1*

altra de’ quattro ; c facciafi poi o a mente , o col paragone di

altri Inllrumenti accordati, o col Tonorio', poco importa. Sa-

rà bene ragionevole , volendo nel nollro lnltrumento cominciare dal-

la prima taftatuta , o dal Tuono Dorio , mettere nella fua tendo-

ne la corda E , alla quale perciò abbiamo foprappofla l’ unita in

maggior forma /; dopo quello, accorderemo fopra ella in ottava 1’

e ; poi fopra 1’ E accorderemo il t] , mi in quinta , e cosi 1’ al-

tre di quella clalfc
; dipoi paficrcmo alla feconda clafie col tranfi-

to del Ditono , accordando il C fotto 1’ E

,

e al C parimente ag-

gauficremo l’ altre di quella clafie, con le confonai ze di Diapafon,

c di Diapente . Accordato il genere Diatonico paHercmo alle cor-

de Cromatiche, cominciando prima dal £, con l’acuto del Dito-

no fopra l’

A

; c poi ùmilmente 1’ altre fino al t] , o la Parane-

te Synemmenon Cromatica , che farà l’ ultima . Accordate che fa-

ranno quelle ventidue voci
( che contengono una Diapafon , e un

Tritono) potremo accordare il rodante del lidema , c poi accor-

dare il Frigio, cominciando ùmilmente dalla fua corda cardinale , o
iniziale D , tenendo per tutto il medefimo flilc , e finalmente accor-

dare il Lidio, cominciando dalla fua iniziale C, fino alla fine.

Dmi Tomo II. H a Ta-
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Ma notili , che il 3 con 1’ i fono vuol dire terza minore : coll’

a, maggiore, e così il 6. e quelle cifre, che hanno Vi, e Va
dinotano le terze , e fede mezzane ; ficcome il 4 lignifica la quar-

ta , il s la quinta , e 1’ 8 1’ ottava . Nè ad alcuno dia faftidio ,

che fopra alcune corde poche confonanze fi trovino ; verbigra-

zia il Lj non ha la quinta , nè la terza maggiore fopra ; ma fo-

lo la terza , c feda minore , e la quarta prima
;

perchè con 1’

aiuto de’ Tuoni vicini molte altre confonanze li formano
;

poten-

doli nel medelimo tempo toccare i tadi di due, come per efem-

pio fopra il t] , mi Dorio fi trova il ditono, toccando il tj , mi
Frigio, c fopra l’£, la, mi, parimente toccando l'altro E , la,

mi . Il volere poi fopra ogni corda fervirlì di ogni forte di con-

fonanza è una delle maggiori corruttele della povera Mulica; per-

chè da quedo in gran parte nafee , che non molta varietà lì fen-

te tra le melodìe, e quella poca diverlità, che farebbe tra gli odier-

ni Modi , adatto fi confonde , e cancella . Poiché fe fopra quelle

corde , che naturalmente hanno le confonanze minori , come VE,
ed il tj , farà lecito con l’ aggiunta di un Dicli , ogni volta che

fi vuole , farle maggiori , e per il contrario fopra quelle , che le

hanno maggiori , come il C , e V F, con 1’ aggiunta del b molle

farle minori, qual diverlità li potrà fentire mai ne’ Modi, c nelle

Melodìe fondate in edì ? Mi dirà alcuno , che ciò lì fa per me-
glio ctprimcrc le parole , le quali quando fono allegre , le confo-

nanze imperfette li accrcfcono , e quando fono mede , li dinunui-

feono. Ala quedo è pretedo vano, e frivolo; perchè la verità è,
che queda licenza fi pratica principalmente per far fentire i con-

centi più pieni, e fonori , c accomodare più facilmente le fughe;

che, come altrove ho detto, è uno fnervare , e togliere 1’ anima
alla Mulica

, .riducendola a una fcmplice (infonìa di filoni , e di voca-

li . Nè anco queda feudi fa al propolito ;
perchè dovendoli imitare

tutto il fenfo, e non le parole (pezzate, come dicevo di fopra; per

qual caufa non potrò io terminare le cadenze ( che fanno la mag-
giore diverlità dell’ aria ) nelle corde , che reggono le confonanze
minori, quando il foggetto è medo, c per il contrario, quando è al-

legro, c vivace. 11 che fc alcuno vorrà fare in tutte le corde, con-
fonderà fenza fallo un Modo con 1’ altro, e potrà forfè fare la Me-
lodìa foave, e fonora alle orecchie; ma non mai efficace , e aflctcuo-

fa . Anzi volendo variare le cadenze , quando il foggetto di mefio li

muta in allegro, o al contrario, altro editto farà il variare Umilmen-
te il Tuono incero, come fi potrà conofcere nel nodro Indrumenro.

Tengali dunque per fermo , che a volere , che le melodìe fia-

no efficaci in muovere gli aditti , di poche parti bifogna , che dia-

no ; e che liccomc i Modi hanno divede arie , e modulazioni , co-
sì richiedono qualche diverlità nelle confonanze , e nel Contrapun-
to; perchè è vero, che il Modo Midòlidio , che fa le fuc pofa-

tc, e cadenze in [3 • cd E, la, mi

,

è medo, e languido in

virtù della fila fempliee modulazione ; ma è anco vero , che quan-

do
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do fopra quelle corde non vi fi faranno altre confonanze , che quel-

le i che naturalmente vi s’ incontrano
,
più metta , e flebile diverrà

la liia melodìa : onde fe per far fentire il concento più fonoro >

e foave , fi toccherà fopra la detta corda
,
per efempio il D , la

,

fot, re col Dieli , e non il naturale, perderà aliai quell’ armonìa del-

la fua proprietà . In fomma nefluna cofa ha tutte le perfezioni ;

e così le Mufichc, che fono troppo arrifiziofe, perdono quell’ ener-

gìa , che gli dà il procedere naturale , e femplicc ; e quelle che più

riempiono l’ orecchie , meno $’ imprimono nelle facolrà più interne

dell’ anima ; c quelle , che hanno ogni lorte d’ intervallo , e accop-
piamento di confonanze , aflorbifeono tutte le varietà , che li po-
trebbono far fentire una dopo l’ altra

.

CAPITOLO XXII.

Del variare la Melodìa con diverfe cadenze
,
e con

r ufo di varj Tuoni.

DOpo avere moflrato di quante forti di Melodia lia capace la

Mufica Scenica , e accennato , che la maggiore , e più im-

portante varietà li dee formare dall’ ufo di più Tuoni , con-

forme il cottume antico , e con quale metodo li pollano reltaur.,re ;

ora pare convenevole di confiderai , come con efli , e in altra ma-
niera li polla divcrlìficarc , e abbellire quella ittelTa Mulica, e fer-

vicene a propolito. Si può dunque variare in tre maniere, princi-

palmente quanto all’ aria , o trattenendoli fempre nel medefimo
Tuono ( prendendolo nel vero lignificato) come fa il canto pia-

no , e perlopiù anco il figurato de' più antichi Autori : o ricer-

cando qualche corda di un Tuono accidentale , malTìme vicino per

femituono , fparfamente in quà , e là , come ufano li più Moder-
ni , che fi fervono dì fegni accidentali , fenza però conofcere quel-

lo , che fanno
;
perchè li penfano ufeire del Genere , benché vera-

mente efehino del Tuono ; e tali fono le Maliche del Principe ,

del Pecci , e del Monteverde , e ancora di altri , che non ufano

le corde accidentali tanto fpefle : e finalmente ufeendo affatto di

un Tuono in un altro, come facevano gli Amichi, e come ho
accennato il modo di poter fare anche oggi, per quanto mi è con-

ceduto dalla brevità del Difcorfo . Nel primo modo li può diver-

lificare affai la Melodìa con ufare varie cadenze , fenza riguardo

di farle più in una corda , che in un altra
,
purché l’ orecchio lo

configli , e la qualità del foggetto lo richieda , fenza curarli , che

certi fcrupololi olfervatori delle regole del fecolo rozzo ti rimpro-

verino 1’ di re ufeitò del Modo : poiché conlìttendo la varietà de-

gli odierni Modi, e in parte degli Antichi, nella divertita delle ca-

den-
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denze ; fi vede cfprofTamente , che quella è una di quelle cofe , che

fi predica di. continuo , e mai ii oiìcrva : imperocché quale è quel-

la Melodìa , nella quale non fi facciano cadenze quali di ogni for-

re , e anco ne’ Canti Ecclefiafiici , fuori delle tre principali del Mo-
do ; cioè le due e(tremo dell’ ottava , e la mezzana , che divide la

quinta dalla quarra ? e ciò non folo non dà faltidio alle orecchie ;

ma reca grandinimo diletto . E' ben vero , che regolarmente par-

lando, nelle claufole di fenfo perfetto fi deve terminare la caden-

za nelle corde principali i per efempio nel modo Frigio in D, la,

fai, re, o G, fot, re, ut, efcludendo A, la, mi, re, ed F
, fa

,

ut contro l’ opinione comune ; ma le cadenze mezzane , cioè quel-

le, che non terminano perfettamente il tonfo , fi poflòno , e de-

vono fare in altre corde ; mafiìmc in quella , che divide in due

terze la propria quinta , la quale contro la ragione della Mclope-

ia , e folo in riguardo del Contrapunto ( col quale i Moderni re-

golano ogni cofa) viene reputata per cadenza regolare, e propria.

Ora notili , che quando io parlo delle cadenze , intendo di quel-

le claufole , die fi fanno in ogni cantilena , come i periodi nell’

orazione ,
quando bene non avelie alcuna accompagnatura di altre

voci , c Inllrumenti , come nel canto Ecclefiatlico , che pare fia

detto da’ Greci ««rànfie , ovvero imraAjyi) ; e non di quella , che fi

confiderà fra due , o più parti, nella quale entra la confiderazio-

ne di una confonanza perfetta, e fpeflò di qualche difiònanza pre-

cedente ;
perciocché quelle non fono cadenze della Melodìa , o Me-

lopeia ; ma del Contrapunto , o Symphoniurgia , cioè ru»*araAif{;« ,

e non ; maravigliandomi , che il Zarlino , e altri non le

abbiano didinte , c parlatone fcparatamente . Ma tornando al propo-

tiro , dico , che febbene le cadenze naturali , o proprie , fono ve-

ramente dilettevoli a udire , e danno gran comodità al Compofi-
tore , fervendo , come fi fuol dire , di luogo comune ; tuttavia non
fono da ufarc così frequentemente , come fi fa ; perchè la Mufica
riefee troppo limile, c rincrcfcevole , e piuttofto ha forma di arie,

o canzoni , che di Melodìa rapprefenrativa , o imitativa . E ficco-

me un efperto cuoco non tutte le vivande condifce col zucche-

ro ; ma alcune con condimenti dolci , altre con agri , altre con
acuti , ed aromatici ; così deve fare anco il giudiziofo Mufica , va-

riando non pure il procedere dell’ aria ; ma di più la fequenza del

concento ( per dire qualche cofa anco di qucfla parte
)

tifando ora

di confonanzc perfette, a guifa di fapori dolci : ora delle imper-
fette, o feconde, quali di condimenti aromatici , e altrove delle

difTonanze , come di fapori agri , ed eccitativi dell’ appetito . Ma
in quella parte poco fi può di vero aggiugnere alla lottigliezza de’

Moderni , fe non folle un ofiervazione , che ho fatto , che i con-
centi a poche voci , per efempio a tre

,
pofTono avere qualche va-

rietà maggiore , che i numeroli , c a molte parti , in riguardo cioè

di uno con 1’ altro : benché ciafcuno da per fe abbia minore va-

rietà , che una finfonìa di molte voci . Per efempio facendoli un
Trio,
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Trio , nel quale le confonanze maggiori fempre fodero di fotro ,

o un altro, nel quale al contrario tempre folfcro di fopra , non ha
dubbio, che riufeirebbono tra loro molto diverti di aria , e che
averebbono qualche varietà , che è imponìbile trovarli tra due qua-

li li lìano concenti di moire voci , nella quale maniera li potreb-

bono fare molte variate fogge di pitture, fe li adopradero poche
forte di colori per quadro , e non tutti in un medelìmo , come
fi fa negli odierni concenti ; onde poco fi poffono variare dall' uno
all’ altro . E ciò fia detto così di palio

;
perchè altrove ho di-

feorfo con probabili ragioni , che gli Antichi , i quali erano più
fobrj , che noi , li potrebbono edere ferviti di qualche limile diftin-

zione , e obbligo nelle modulazioni , e accompagnamento de’ Mo-
di , o Tuoni più generali, fecondo l’ufizio particolare di ciafcu-

no . Ma romando al propolito nofiro , è da commendare il giu-

dizio del Monrevcrde, il quale, iafeiando da banda quelle fuperfti-

ziofe regole , feppe molto bene variare con la diverlità di caden-

ze il principio della fua Arianna, facendo rollare il primo verfo.

Infoiatemi morire in E , la , mi

,

e l’ illelTo replicato in D , la
, fot,

re , cadenza fua propria . Dopo quello : E chi volete voi , ebe mi con-

fòrti in G,fol, fot, re, ut. In così dura forte in A, la, mi, re.

In così gran martire in t] , mi , c Lafciatemi morire di nuovo ridet-

to , rella in F
, fa , ut

,

e l’ ideilo ancora replicato in D la
, fot,

re , con cadenza Anale ; onde in quelli pochi verlì ricerca , fi può
dire, rutti i Modi, che veramente non fono più di quattro, quan-

te fono le fpecie della Diapente , che facciano qualche diverlità :

poiché quella , che nafee dalla diverfa fpecie di Diapafon , mala-

mente li può conofccre, fe non difponendo i Modi alla guiià an-

tica . Similmente fi può conolcere quanto bello efì’etto faccia nel

Prologo dell’ Euridice quella varietà di definenze di ciafcuno ver-

fo dì ogni quaternario .• imperocché il primo rolla in C
, fot , fa,

ut, il fecondo in A, la, mi, re, il terzo in G, fol, re, ut, il

quarto in F, fa , ut , che è la cadenza finale. La qual cofa tor-

na bene per la -’ifpo'ìzione de’ veri! , nella fine de’ quali il fenfo

rella non del tutto ìofpefo ; onde tutta l’aria ne riefee maelloCi, e

leggiadra. Non folo però all'ultima nota bifogna avere nfguardo ; ma
alla penultima ancora , che fa gran diverlità nella cadenza , come
la penultima lìllaba nel verfo. E perciò, dove il foggetto Io richie-

de , fi potrà reilare con due , o più note nell' ideila corda ; ben-

ché per edere tale cadenza meno foave ,
non fi ufi per ordinario

.

11 che fi vede giudiziofamentc olfervato dal Peri, dove dice

Per - che cialcun fi drugga , c fi confumi.
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che qualcun altro averebbe ufato cosi

.

Valendoli dunque di quello avvertimento l’accorto Compofitore

,

non gli fuccederà di ufarc troppo fpelTo certa modulazione , che

troppo frequentemente li fente in quelle Mufiche Sceniche , così

.

11 che è molto degno di bialimo
; perchè viene in faflidio, c di-

mollra , che il Mulico lia molto fcarfo d’invenzione . Potrà dun-

que il Compofitore non folo rcllarc in quella corda , che torne-

rà più comoda alle Tue modulazioni ; checche ne dicano il Gaffuro ,

il Glareano, e limili; ma pallate anco dal tj quadro al b mol-

le ; o per il contrario , lècondochè il foggetto richiederà , e co-

me l’ ifteflo Monteverde praticò prudentemente nel detto lamento

,

fervendoli in ciò del giudizio dell’ orecchio > che in quella parte è

il più ficuro.

CAPITOLO XXIII.

DelP ufo delle corde accidentali
,
e ufeite

di Tuono.

E
U ideila regola di configliarfi con 1’ orecchie fi può dare an-

co nella feconda maniera di variare il canto , che -fi fa co’

fegni accidentali » cioè con brevi ufeite di un Tuono all' al-

tro ; imperocché non riconofccndofi in elle propria forma, e pro-

cedere più di un Modo , che di un altro , non fi può dare per
regola di ufeire, o padare al Dorio, quando il foggetto farà gra-

ve ; o al Frigio
.
quando fia concitato . c vivace ; c però folo fi

pedono notare alcune odervazioni in generale, come è quella, che
quafi ogni corda accidentale ha univerfalmente del patetico . ed c
buona ad efprimere ogni fentimenro affettuofo : benché propriamen-

te quelle, che inducono intervalli più piccoli , c ridrctti de' natu-

rali di quel luogo , come la Semidiapcnte in luogo della Diapen-

te, o la Semidiatedaron in luogo della Diatellaron. fono buone

f

ier efprimere fentimenti teneri-, e molli; e per il contrario, quel-

e, che inducono intervalli maggiori, come Tritoni in luogo di ve-

re quarte ; vere quinte in luogo delle falfe ; Tctratoni in luogo di

vere quinte, fono idonee per il contrario a efprimere fentimenti

viva-
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vivaci , c arditi . L’ ufare il Diefi ^ nella penultima nota della

parte acuta, che canta, come li fa il più delle volte, in C, Jol,

fa, ut, cd F, fa, ut, ed anco talvolta in D, la
,
fol , re

,

e, G,

fol, re, ut

,

inalarne nello fccnderc, fono cadenze veramente foavi ,

e delicate , confidente in una voce fola > e molto più in concen-

to ; particolarmente quando la terza minore li fa Maggiore ; ma
non converrebbono alle melodìe Frigie, che conteneflèro materie viri-

li, ed ardite; quando li volefle tale modo ufar puro
; perchè, co-

me altrove ho inoltrato ,
quelle fono corde propriamente prefe dal

Tuono lallio , o Ionico , che era tenero , ed effeminato , c pare

anco , che molto fi ufaiTero ne’ Modi Lidj
,
quando le cadenze fccn-

devano in F
, fa, ut, a C, fol, fa , ut , convertcndofi la Dia-

tcfTaron nella Semidiateffaron , e la Diapente nella Semidiapente

»

così.

Maggiore varietà anco fanno due Dieli fognati in due corde con-

tigue, come in C, fol, fa, ut, e D, la, Jol, re, F, fa, ut, e

G , fol , re ( che fono veramente mutazioni di Tuono più forma-

te )
fenza parlare delle più {Iravaganti , che alcuni fanno fenza mol-

ta neceflità , come quando mettono i medelìmi legni nelle corde

di E, la, mi, ed A, la , mi, re, che fono Aabili nel liAema ; an-

corché tali fegni accidentali occorrano nella connellione de’ Tuoni
alP ufo antico

,
quando A parta da uno ad un altro molto diver-

fo di fpecie. Ma querte voci, o perchè Piano difficili ad intuonare

giube, o perchè fiano molto infolite, non mi paiono di quella de-

licatezza , che molti dicono , i quali, fe vogliono confellare la ve-

rità , più Aimano sì fatte cantilene per cfTcre Araordinarie , e diffi-

cultofe ; che perchè fiano più foavi' delle comuni , e ordinarie : co-

mecché confortino, che di rado, o non mai fi untano giulle. Si-

no a tanto dunque, che la vera maniera di lèrvirli di quelle ufci-

te di Tuono venga in luce, fi potranno adoprare quelle corde ac-

cidentali dove il foggctto lo ricerca , trafportando anco le voci ,

o corde della parte grave, fe vorremo veramente fare un intera

ufeita di Tuono; ma fenza curarli gran fatto di alterare E, la, mi,

cd A, la, mi, re; perchè rendono piuttorto durezza, che foavità di

canto , e malamente s’ intuonano , le quali fono credute comune-

mente corde Enarmoniche , ma con grande errore . E perchè gli

affetti Arili de’ fentimcnti , e del parlare richiedono quefio ufo del-

le corde accidentali , di qui fi può anco conofcere , che da’ log-

getti patetici dipende in gran parte la varietà delle melodìe , nel-

la quale fi vede , che il Peri mette molto Audio , rcrtando molto

a propolito in certe corde Metaboliche , oggi tenute per Croma-
tiche, come qui.

• Dotti Tomo II. 1 s Non
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Non chieder la cagion del mio dolore.

C in quelle, che fono Cromatiche, e inficine Metaboliche, o imi-

tative di Tuono , come qui

.

Che nar-- ri;o- hi- mè, che fento

E in quelle , eh: fono veramente Cromatiche , e inducono il fimi-

tuono minore intervallo Cromatico, come

Spet-tacol di miferia.c di tormen-to.

nel qual parto vi è mifhira non folo di Genere , ma anco di Tuo-
no •, poiché nel propofto tema Cromatico effendovi il C, fi/, fa,
ut , col Dicfi , che tiene il luogo del D , la

, fiI, re , che è la

[jchamts Diatonica , fe fi prende per Cromatico puro , det-

ta corda fi deve intendere che fia di un altro Tuono , o pure
quando fi pigli per la /Ubami ...... Diatonica, il (oggetto fa-

rà di un folo Tuono ; ma mirto di Diatonico , e Cromatico . E
1’ iddio fi deve intendere di queft' altro parto

.

Ver - fa il tuo car' Or - feo dal cor interno

Hanno Umilmente molro del patetico , e del fcenico i parti inte-

ri, che cleono di Tuono, come quello.

Luce di querti lumi fatti al tuo dipartir fon - tane, e fiu-mi.

Or»
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Ora quelle cadenze infolite , c flraordinaric pare • che fofTero chia-

mate da’ Greci ra/aKMrixtyai , delle quali Plutarco ne fa autore Ar-
chiloco , uno di quegli anticbiflimi Poeti , e Mutici . che molte co-

lè principali ritrovò in quella profefiione
. E Arillotilc ne’ Proble-

mi mulicali dice, che hanno del tragica, cioè, che per edere molto
patetiche li adopravano affai nelle Tragedie. 11 quale vocabolo non
è (lato finora forfè intefo , come moltiflimi altri (ignìficantiffimi

,

e proprj di quella facoltà , che altrove in qualche occorrenza li

accenneranno.

CAPITOLO XXIV,

filtri avvertimenti più generali circa la Mufica

Scenica
,
e fuoi ornamenti

,

O Ra efTendoli veduto fommariamente come la Mufica delle Sce-

ne fi pofTa , e debba variare con l’ ufo de' Generi , e de’

Modi
,
profeguiamo il noltro difcorfo , dando alcuni ricor-

di generali intorno a quello, che univerfalmente in quella forte di

Mulicbe fi deve olfervare. E prima diciamo qualche cola dc’pallaggi.

e di altri ornamenti, o condimenti del canto, come Trilli, Accen-
ti, Strafcini, e Tremoli, de’ quali perchè altrove ho moflrato la vera

differenza, e come fodero chiamati da’ Greci, non flarò qui a ripe-

tere il medefimo . 1 palléggi dunque (
fono il qual nome compren-

doni! anco i pafTaggctri brevi , da alcuni detti Accenti , e le Neu-
me del canto piano ) ficcome adaprandofi come conviene , e ne*

debiti luoghi recano mirabile grazia , e foavità alla cantilenai co-
sì ufandoli altrimenti generano piunolto fallidio alle purgare orec.

chic ; e benché , come i periti Mulici confellano , tolgano più pre-

do 1’ efficacia alla Mufica , e fervano più predo per contentare quel-

li , che meno intendono , e per isfogo de’ Cantori , che vogliono

mostrare la loro dilpofizionc (intendendo de’ lunghi) che per ac-

crefcere perfezione al canto i tuttavìa fe in alcun luogo fi pofio-

no tollerare , ciò pare , che fia veramenre ( contro 1’ opinione co.

mune
) ne' Teatri, dove concorre ogni forte di popolo , o in mag-

gior copia Tempre gl’ignoranti , che gl’ intelligenti, e meglio, che ad

ogni altra forte , adattarli alla melodìa di Scena
;

poiché in ella li

cerca e con gli abiti, e con 1’ cfquifitezza del gedo, e della fa-

vella , e confeguentemente anco nella Mulica di modrare dove può

arrivare 1’ artifizio umano , e di dare quel contento , che li può

maggiore alla vida , e all’ udito . Il che non cosi accade negli altri

luoghi; perciocché nelle Chiefc, dove maflìmamente doverebbeli udi-

re il canto grave , e modello c far fentire bene quello , che li di-

ce (ancorché oggi ciò poco li o(fervi
)

i lunghi palfaggi fommamen-
te
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te fi difdicono. Nelle camere parimente, dove fi fuole cantare qual-

che delicata melodìa, e nelle radunanze di perfone intendenti di Mu-
fica non tanto vi fi richiedono per ufarle , come fi dice , a tut-

to palio , ma più parcamente . Ma contuttoché le Scene liano il

Tuo proprio luogo , ricordini! però i Competitori , e i Cantori ilef-

fi , che non polfono mai piacere agli uomini di buon fenfo , c giu-

dizio quei tanto lunghi , che fofpendono troppo la fillabi , c 1’

intelligenza delle parole . Ma che diremo di quelli , che per la lo-

ro prolilfità non li potTono proferire con un fiato folo , ma c ne-

ceffario interromperli ? Certamente fanno bruttifiìmo fentire , e quel

che è peggio , hanno molto del ridicolo , e difdicevole , e fi pof-

fono alfomigliarc a quella così noiofa dilazione di alcuni, che tar-

tagliano , che dà tanto faftidio alle orecchie . E perchè quelli , che

contengono nel mezzo note puntate , fanno in parte l’ iftelfo effet-

to , rapprefentando non quelli, che efirano nel parlare, ma quelli,

che per non impuntare , rinforzando il fiato , raddoppiano la voca-

le ; mi pare, che non fiano molto da ilimare, e anco perchè han-

no troppo del làltcrello; onde non poffono mai bene adattarft a’

foggetti gravi, e modulazioni continuate fenza tale forte di note

làlterellanti : muffirne anco perchè è Decedano , che i movimenti

,

e Ritmi de’ palléggi non fiano diverfi , o contrarj da quelli di tut-

ta la cantilena , al che doverebbono pure i Moderni avvertire ; ma
per pofTederli oggi poco la natura del Ritmo , ninno attende a que-

lle fottigliezze . Sicché per mio credere
,
quella forte di paffaggi di

tempi , c note difeguali , e puntate , al più , al più fi può conce-

dere in certe ariette , o canzoni da ballo , e non in altre cofe ,

benché qualche nota puntata , c lunghetta nel principio , e nella li-

ne di elfi veramente riefea graziola; mafiime in foggetti allegri ,

o indifferenti. Ma ne' gravi, e malinconici non fi doverebbe a giu-

dizio mio ufeire de’ quieti , ed egualmente tirati , i quali meglio rap-

prefentano l’ unità di quella fillaba , o nota , che diminuifeono , che
non fanno gli altri . É per l’ iftelTa ragione i più veloci fono i

più belli
,
parendo qual! un fuono continuato , come avviene al Tuo-

no di una corda percolfa per la fomma velocità de’ fuoi riperco-

timenti : benché veramente fiano piuttoflo un’ aggregato di molti
Tuoni interrotti , che un Italo , e continuo , come dottamente olTer-

vò Boezio , dando l’ efempio di un tizzone di fuoco , che vclocif-

fimamente fi giri attorno . E ficcome ogni forte di linea fi ridu-

ce alla retta, e circolare, che fono la indura, c norma di tutte; così

dirci , die ogni forte di diminuzione , e accidentale ornamento di
canto non fi doverebbe tanto partire dall’ efTenziale fondamento del-

la progreffione melodica , e ritmica della propolla cantilena , che
quali totalmente la diflruggefle , o l’ alterafib : il che fegue ogni vol-
ta , che i paffaggi diminuifeono in modo tale qualunque nota , o
fuono , che rapprefentano alla mente un idea di canto , molto di-

veda da quella della femplice melodìa E così noi vediamo , che
una linea crefpa , detta da’ Greci lAmwrJift , o diritta , o circolare

che
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che fia , quinto più è minutamente , ed egualmente increfpata , tan-

to più radòmiglia la linea uniforme , e pare più vaga in villa : c

tali fono i palfaggi veloci , ed egualmente tirati , i quali fi polTo-

no agguagliare ad una linea crefpa , e torta , o circolare , ficcome

i Trilli , e Gruppi ad una dritta , ma ùmilmente increfpata . E'

ben vero , che quelli , che a poco a poco fpaireggiano . e ulano no -

te più veloci, fono più leggiadri degli uniformi ; ma forfè non
cosi bene fi confanno con le cofc mede , e languide , come quel-

li , che al contrario cominciano con velociti , c pian piano ral-

lentano il loro camminare
; perchè meglio efprimono un certo lan-

guore , e mancamento di forze . Ma quelli , che vanno a onde , cioè

ora rallentano , ora accelerano il corfo , non già a fcolfe , e ad

un tratto , ma piacevolmente, fono i più belli , ed univerfali ; c ciò

fi deve intendere non meno nel piano , e forte , che nel lento

,

c veloce . Un altra cofa voglio avvertire
,

perchè non ho veduto

redìmo, che ne parli, che per bene mantenere la natura, c pro-

prietà de’ Modi ( come convien fare , volendo che la Mulica fia ef-

ficace
) bifogna guardarli , che l’ e(freme note de’ palfaggi , cioè le

prime, ed ultime, e le più acute, e più gravi non tocchino altre

corde, che le proprie, e naturali di quel Modo; perchè altrimen-

ti il canto riufeirà fempre meno ariofo , ed affettuofo . Si può dun-

que concludere, che i palfaggi meglio fi convengano nelle cofc in-

differenti , che nelle patetiche , o alfettuofe ( intendendo con quelle

voci, come è il dovere, qualunque forte di affètto) e tra le affet-

tuofe , meno nelle mede , che nelle allegre , e vivaci . E facendo

anco limile (Minzione nella parte del codume, dico', che nelle co-

fe gravi , e Tevere meno vi fi richiedano , che nelle leggieri , e

di (oggetti più badi , e non cosi macdoli . Ma quanto al mettere

la voce, come dicono , che è quello, che in Greco fi dice Upuntn:

,

febbene il Caccini dice adolutamcntc , che lo fcemarla a poco a po-

co , riefee più alibttuofo , che il crefcerla : tuttavia ci uferei di-

dinzione , imperocché per l’ efpreliione di affetti languidi , rimedi , c

femminili , come timore , medizia , c limili , tale forte di pronun-

zia più fi richiede , che la contraria ; ma negli affetti vivaci , e vi-

rili , come sdegno
,

giubbilo , c limili , meglio fenza dubbio farà il

cominciar piano, e alzare poi la voce. E nell’ una, c nell’altra ma-
niera ci ha luogo quella , che molti dicono Efclamazionc (

perchè ac-

crefee energìa agli affetti di amendue le (òrti) che è un rinforza-

mcnto repentino dell’ ifteffa voce dopo avere proferito la (illaba

per alquanto tempo più pianamente , aggiungendo anco qualche po-

co quel brevidìmo piegamento di voce , che fi fente perlopiù nel-

le ultime definente delle fillabc di chi canta con grazia , c tene-

rezza , e anco nelle corde materiali , e fori de’ Flauti
,
quando le

dita fi levano da effe a poco a poco , che non è altro , che quel

Plafma degli Antichi , riprefo negli Oratori da Quintiliano
.
Quan-

to al Trillo, che è uno increfpamento ( vibratio )
di voce, prefo

forfè da’ Rofignoli , che non altera fcnfibilmente fi Tuono
,
perchè

ac-
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accrcfce vivacità , c certo brio

,
pare che fia più convenevole al-

le materie allegre , che alle mede ; ma contuttociò li può quali

ufarc per tutto, mafiimc nelle cadenze, dove s'incontrano noce lun-

ghette , o puntate; perchè fa bel fentire . Ma quel tremolamcnto
di voce, che fanno alcuni (che è come un Trillo imperfetto) non
è da ufare, fe non in foggetti rimedi , e femminili; perchè ha trop-

po dell’effeminato, e non conviene a patto neffuno a Mulìche vi-

rili , cd eroiche . Parimente 1’ alzamento continuo , e abbalfamento

di voce , che imita il fuono di una corda di un Violino , che li

tocchi con l’ archetto , fpingcndovili fopra il dito nell' illeffo tem-

po in giù , o in fu , ha troppo del femminile , cd a fole femmi-
ne conviene ufarlo (le quali anco ne hanno maggiore facilità, per

edere la loro voce molro pieghevole
)

in foggetti molro tene-

ri, o flebili, ne’ quali non difdice ; ficcome ne’ cali rati parimente fi

può tollerare . E ciò intendali fuori di Scena
;

perchè le Mufiche

Teatrali non fono fottopofte a queflo rigore, anzi fe il canto de-

ve efprimerc proporzionatamente il parlare comune affettuofo , co-

me è il dovere , e Quintiliano (ledo ( gran maeftro dell’ Arte Ora-

toria , c, per quanto fi vede da’fuoi Scritti, molto intelligente di

Mufica )
reputa i piegamenti di voce ( eh’ egli chiama flexus vocis)

molto efficaci , e neceffarj negli affetti flebili , e compaffionevoli ,

debbiamo far conto , che quello avvifo fia dato ancora a’ Mufici,

e Cantori di fervirfene dove fi cerca di muovere la compadione,

e provocare altrui al pianto. Queflo pare, che oggi fia detto flra-

feino con nome equivoco, poiché cosi fi chiama anco un palfag-

getto breve vocale , o inflrumentale , che non ripercuote le voci ,

da altri detto accento , c grazia . Ma quei breviffimi piegamenti

nelle definenze delle voci , e ne’ tranfiti da una all’ altra
,

pare

che fi polfano ufarc più largamente; cioè dove non fi richiede ,

che la Mufica fia fcvcra , c alquanto dura
;

perchè corrifpondono

a quell’ armoge del colorito , cioè quel piacevole traudrò , che

nelle pitture fi fa da un colore all* altro , fenza il quale ficcome

cileno farebbono crude, o fecche, c con efle fi rendono morbide, e

più dolci ; così il canto fenza quello Plafma riefee più duro , c più

virile , o fevero . Al che allude Cicerone fib. ni. de Orai, dicendo

.

Quanto mdiores fmit , delicatiores in canta flexiones , cT falfae

vacuine
,
quam certae , cS" feverae

.

A propofito di che fcrive Pli-

nio' dopo Tcofraflo una cofa notabile della diligenza degli Antichi

circa gl’ Inflrumenti di fiato , la quale voglio riferire
;
perchè non

fio fe (inora fia (lata inrela , che fino ad Antigenide fonatore di

Piffero, che fu il primo a ufare il Plafma in tale Infirumcnto

Ma quella parte degli ornamenti del canto, ficcome le alrre della

Mufica ha gran bifogno di clferc diligentemente raffinata da qual-

che pellegrino ingegno; perchè fino ad ora niuno ha mofirato tut-

te le differenze , che ci fono , nè l’ ufo loro , cioè come fecondo

la varietà de’ foggetti fi deve ad oprare quella, o quella, e in pra-

tica vediamo , che con molta confufione , e licenza tutte quelle

grazie fi ulano indifferentemente . CA-
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CAPITOLO XXV.

Dell imitazione di quello , che fi dice , o fi cauta

.

UNA delle più importanti cofe in quella forte di Mufiche,
che recano raaffimamente un efpreffione viva , ed efficace

di quello, che li dice , è il fapcrc ufàre si fatti intervalli,

' e movimenti, o Ritmi, che rapprefentino vivamente all’ imaginati-

va quell’ illeffo , che nel canto fi contiene . Nel che pongono vera-

mente grande lludio i Moderni ; ma come altrove ho difeorfo, pi-

gliano la cofa al rovefdo di quello, che doverebbono, per manca-
mento fenza fallo di buoni precetti , e per 1’ imperizia di quelli

,

che hanno trattato finora di quella profeffionc dal Zarlino in poi

,

il quale in quella parte fi lafcia pure , come gli altri , trafportare

dalla corrente . L’ errore confide in quefto , che in vece di efpri-

mere, o imitare tutto il concetto , dandoli convenevole melodìa,

fi mettono ad efprimere le parole feparate , e in ciò credono , che

confida la vera imitazione delle parole, come la chiamano, ancor-

ché quedo fia un modo d’ imitare molto goffo , e troppo affetta-

to ; e pure quali tutti ci cafcano , credendofi di modrarc un gran-

de artifizio ; imperocché fe moduleranno parole , che lignifichino

lunghezza , durazione , continuazione , e fintili , ufcranno note tan-

to lunghe, che è una morte l’afcoltarle; fe vi farà qualche parola,

che dinoti altezza &c. o fi parli di Cielo , Stelle , e cofe limili,

fubito fanno una ricercata delle più acute , e più alte note del-

la cartella ; e per il contrario , fe fi parlerà di calare , feendere ,

cadere , abballare &c. o fi nominerà 1’ Inferno , faranno calare di

piombo la voce fino alle più gravi note del fidema . E quello,

che è peggio , fe fi avverranno nella voce fofpiro , o fofpirare , non
fi faranno fcrupolo d’ interrompere quella parola defTa con quella

forte di paufà , che è detta fofpiro , la qual cofa non fi può dura-

re in modo neffuno, benché il Principe dello 1’ abbia ufata. 11 quale

ne anco mi pare, che meriti lode di efTctfi ferviro di quedo palio

nel Madrigale: Tu che con varj accenti.

Vri armonia si mida

mifchiando il Cromatico col Diatonico , e ’l k] quadro col b mol-

le , folo per efprimere quell’ armonia mida ; imperocché lébbene in

sì piccolo ridretto vi fi fi» effettivamente cotale mifura , tuttavìa

Doni Tomo li. K non
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non contenendo altro , che cinque femituoni continuati ,

1’ armonia

riefce piuttofto uniforme , che mifta , o variata , c l’ orecchie (
per

le quali è fatta la MuJìca
) non comprendono quello che fi vuo-

le rapprefentare . Non bialimo già quel palio

A -- hi come torto paf-fa!

nel quale fi fervi di note velocilfime con la punta dopo
,
per rap-

prefentare quello, che fi dice, ancorché in qualche lòggetto grave

forfè non converrebbe ; ed é arrivata a tal legno quell’ alienazio-

ne viziofa , che fino ne’ canti Ecclefiaftici , che doverebbono effe-

re gravi , e fenza quelle bare , c ne’ quali quella contattane di pa-

role , che oggi fi ma
,

pare che ricopra ogni artifizio , fi cercano

di contraffare quelle zannate , e tantopiù quelle , che per la cauli

detta non fi poffono nafeondere ; come, non ha molto, occorfe in

una delle più folenni Chiefe di Roma, celebrandovi la fetta prin-

cipale, e cantandovi!! quelle parole Cuius regni non erit finis, Tubi-

lo tutte le parti rertavano con una velociffima nota di Croma

,

o Semicroma : per efpriinere quel finis , con duplicato errore
,

pri-

ma d' imitare troppo affettatamente le parole , e poi anco fare al

contrario di quello , che fi doveva , volendoli anco ufare di tale imi-

tazione, cioè allungare quelle ultime fillabe in modo, che moftraf-

fero quali non volere mai reftare . E in si fatte efprertioni mimi-
che c’ incorrono più facilmente i .Muli ci di quelle Nazioni, che han-

no più dell’ affettato ne’ loro coltami , perchè i Tofcani fono al-

quanto più ritenuti . Ma che l’ imitazione delle parole particolari

abbia troppo del Comico, anzi del Mimico, lo dimoftro con l’efem-

pio di Cicerone ( non dimando difconvenevole , come forfè qualche

fciocco , il fervirmi delle autorità di altri Scrittori in cofe , che

hanno analogià con la Mufica per mancamento di proprj
)

il qua-

le dove tratta de’gefti, e di tutta l’azione, che deve praticare 1’

Oratore , dice cosi . Omneis autem bos ntotus fubfequi debet gefius ,

non bis verba exprimens fcenicus
,
fei univerfam rem, & fenlentiam

non demonjlratione
, fed fignificatione dedarans &c. l’ ideilo quali di-

ce Quintiliano con quefte parole . Abejfe empi plurimum a Saltato-

re debet Orator , ut jit gefius ad ftnfius magis
,
quam ad [verba ad-

commodatus, quod etiam Htfirionibus paolo graviaribus facere moris fuit

.

Ecco dunque come quel grande Oratore , e quel peritiflimo Re-
tore, mirabilmente ci additano non folo quel che deve fare il Di-
citore per imitare con decoro , ma anco il Mufico

;
perciocché

quella proporzione , che ha 1’ azione di un Oratore con 1’ atteg-

giamento di un lrtrione , fi trova tra una Mufica grave, facra , o
profana che fia , e tra una leggieri , o fcenica ; imperocché nelle

co.
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cofe gravi , e fuori di Scena appena fi doverà ufàre quella forte

d’ imitazione affettata , la quale in feena però non farà difdicevo-

le ( ma ilime in quelle cofe , che hanno più del comico , anzi del

Mimico . che del tragico , c grave , con che li efcludono le can.
zoni , che non ricevono quella imitazione , come li può conofee-

re dall' ufo delle ftrofe , che ripetono la medelìma aria ; benché le

parole, e i fentimenti li variino. In certe zannate dunque, che tal-

volta li cantano nelle Comedie odierne
( che più lì avvicinano a’

Mimi antichi, che alle Comedie loro) larghilTmiamentc fi potrà ufa-

re quella imitazione affettata nel canto , feguendo l’ orme de’ mede-
limi Zanni , e Commedianti, i quali quando vogliono rapprefenta-

re al vivo quello , che dicono , l’ accompagnano con atti , c gefli

tali , che potrebbono quali fenza parole farli intendere
;

perché fe

nomineranno il Ciclo , alzeranno fubito gli occhi in alto ; fe mi-
nacccranno con un guardo burbero, e tuono di voce orribile, e

con un battere di piedi , e infiammarli nel vivo , contrafanno lo

sdegno di una perfona irata; fe vogliono dimollrare timore di mor-
te , o uno, che compaifionevolmentc li raccomandi con una voce,

e tuono flebile , e tremante , e con le mani giunte , c i ginoc-

chi piegati , imitano il collume di chi fupplichevolmentc chiede la

vita . Bifogna dunque ancora qui ufare il giudizio , e ricordarli ,

che non tutto quello , che converrebbe in un Mimo , o Comme-
dia burlefca , che ha per fine folo il far ridere , Ilari bene in una
Tragedia , o altra Rapprefentazione grave

, per non cadere nell’

errore di quell’ Hyla Pantomimo ( Pantomimi erano quelli , che

con gefli , figure , e ballo roifurato rapprefentavano al vivo quel-

lo, che i Cantori comici, o tragici cantavano) difcepolo di Pyla-

de , famofo in quell’arte ne’ tempi di Augufto; imperocché atteg-

giando in un Azione tragica certa claufola , che finiva r» plyav

Ayaixéfivsv* , il grande Agamennone , lì rizzava in punta di piedi

per elbrimcre quel Grande ; ma Pylade, che era prefentc
,
paren-

dogli 1’ imitazione troppo goffa, non potè aver pazienza ; ma gri-

dò dicendo , «v » tùyn mi* : tu lo fai lungo , non grande .

Il che fentito dal popolo , che fapeva quanto egli era eccellente

in quell’ arte , ebbe curiolìtà di vedere in quello , che Hyla ave-

va mancato , e però rizzatoli Pylade , e (àlito prettamente in Sce-

na , con piegare la mano delira fopra le ciglia , contrafece una

perfona in profondo penliero , conliderante qualche gran colà : di-

moftrando, che in quello modo andava rapprefentata la grandezza

di un si gran Re , e condotticre di Efercito . Ora come quello

efempio faccia al propoli to noftro, brevemente dichiarerò dicendo,

che nelle Mufiche gravi , e fuori di feena 1’ imitazione doverà cf-

fere lòbria , e modella , e che più pretto accenni , che dimoflri

quello, che fi dice, come ricorda Cicerone nel fuddetto luogo, non
folo nella qualità della melodìa ; ma anco nel cantare , e nell’ azio-

ne fletta, che i Greci dicono ri tJayytAnnò» , e ri ÙT8»;irixto, pe-

rocché làrà ben degno di lode quel Cantore, che le cofe allegre , e

Doni Tonto li. K a vi-
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vivaci canterà con brio , c vivacità ; e le mede > e rimeffe più lan-

guidamente ; ma farà fuperfluo , che uli gcdicolamenti , e cambia-

menti di volto , alzamenti di occhio , e limili zannerìe ; benché

qualche moderno abbia creduto, che convenga farlo, perchè la Mu-
lica lia efficace. Contuttociò nelle Mulìche profane allèttuofe non

li difdirà il lofpirare , e alzare gli occhi in certi palli ; ma il ge-

dicolare li lafccrà agli Zanni , e buffoni . E cosi in quel palio dell'

Euridice

Tra le labbra fonar fredd’ , e tremanti.

non (irà difdiccvole cantando fuori di Scena tremolare un poco
la voce in quell’ ultime note, e nella Scena farà convenevole il

farlo. Si deve anco guardare t accorto Compolitore, che Tempre

è viziofo il palTare da un diremo all’ altro ; come per volere efpri-

mcre celerità , c prodezza , da note lunghiffime di brevi , o femi-

brevi palTare a molte Crome , e Semicrome ; ovvero affrettare tal-

mente la battuta , che Ila tre , o quattro volte più veloce ; per-

chè il medefimo li potrà fare, e molto meglio, con accelerarla

di un terzo , o della metà al più . Dcveli anco avvertire di non
ufare troppa divertita di note per qualunque caufa nella prolazio-

ne delle lillabe , maflime predo a predo , che è una delle caufe

,

che tolgono quali ogni efficacia al Ritmo nelle nodre Mufiche, e
non vi li fente quel bel procedere , che hanno molte cantilene

Franceli , come quelle di Claudino il giovane . Nella qual colà mi
pare, che il Peri meriti più lode degli altri, forfè per avere i To-
fcani in queda parte della pronunzia parricolar grazia, e talento

dalla natura . V ufare dunque le lillabe , come hanno ditto alcuni

fotto i tempi di Semicrome , maffime molto continuate , non è da
lodare ; c nelle Crome anco parcamente li deve fare , benché li

rapprefenti un perfonaggio nelle furie : ancorché forfè li potrebbe
concedere , quando li rapprefentaffe alcuno totalmente impallidito ,

e furiofo

.

CA-
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CAPITOLO XXVI.

Della Melopeia.

L
A Melopeia viene annoverata dagli Autori Greci per una del-

le fette parti dell’ Armonica ultima in ordine
;
perchè è il

fine . e l’ ultimo termine di tutte , non eficndo altro , che
1’ arte di fare belle, c vaghe cantilene, e foprattutto accomoda-
te a’ foggetti , che fi cantano , e in ella fi comprende non tutta

la Mulica pratica, ma quella fola, che concerne l'Armonìa, e il

Melos , febbene in fornimento più largo
,

per un certo predominio

talvolta ella comprende anco la Riuuopcia , o arte del Ritmo , e

de’ tempi , e la Symphoniurgia , cioè Contrapunto : così detto da

me
,

piu trollo che Mufica poetica , conforme 1’ ufo di Alemagna
dal verbo wiiSr

,

che vuol dire fare : parendomi che piuttofio tal

voce convenga all’ arte metrica , eh' è pure anch’ erta parte della

Mulica : onde avendo veduto in qualche Catalogo nominato alcu-

no Autore de Mufica pietica , confetto di ettermici ingannato , non
m’ immaginando , che li dovette intendere del Contrapunto . Della

Melopeia dunque è da credere , che anticamente molti nc abbiano

fcritco ( febbene niuno oggi fe ne trova , che ne parli di propo-
firo

)
e con la foli» diligenza loro

,
cioè col mettere inficine quali

tutte le combinazioni d’ intervalli , e raddoppiamenti di note , che

fi poflbno fare per oflervare la natura , e proprietà di ciafcuno,

che di ranto mi perfuade il vedere l'clquifira loro lòttigliczza nell’

altre parti , come nella deferizione di ogni forte di verli , che fi

pub comporre apprettò Efefiione, e i Diagrammi , cioè efempi in-

tavolati di tutte le forme di quello, o di quello intervallo confonan-

tc , che fi poflbno fare in tutti i Tuoni : parte della quale è rc-

ftata ne’ fragmenti di uno Scrittore Anonimo de Mifica . Quell’

arte dunque non è fiata finora refnfcirata da nclfuno : benché dal

Contrapunto in poi ( nel quale oggi fi crede , che il tutto con-

fitta ) qual parte di Mufica fi vede illufirata , e purgata dalla rug-

gine , attaccatagli nella barbarie de’ fecoli pattati ? Ma febbene nef-

lùno Autore oggi fi legge, che di quella parte tratti compitamen-
te , contuttociò molte oÌTervazioni fi trovano ne’ libri de’ più ec-

cellenti Mufici , come nel Zarlino, e nel Galilei i le quali danno
gran lume in quella materia , e alcune cofe mi pare di avere of-

fervato da me
( febbene non fo profettìone di Mulico

)
che poflb-

no edere non inutili a bene efprimere i concetti con la melodìa,

come farebbe , che due falti contigui di terza minore all’ insù fo-

no molto idonei per i fenfi teneri, e lamentevoli , come

per-
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perché fe una terza minore è tale , molto più due continuate

.

Nè per altra cagione l'intervallo della Scmidiapcnte ha congiunto

con la fua diflonanza qualche mollizie , c non è così duro come

il Tritono (benché non vi fia altra differenza, che un Diafchi-

fina , o minimo Dieli
)

fc non per la relazione degl’ intervalli , e

voci di mezzo, che virtualmente s’intendano, anco pigliandoli di

lalto ,
per contenerli nella Semidiapcntc due Scmiditoni , e nel Tri-

tono un Ditono , e un Tuono . Per il contrario il falto di Dito-

no all’ insù ha del magnifico , e virile , e molto più quando pro-

cede, o fegue il tuono come,

e quando anco fegue il Scmiditono , come nell’ intonazione del Sal-

mo Laudate fueri Dominum » che è tale

.

Dove la terza maggiore fi trova fotto la minore . E con quell’

occalione li può notare, che quella fpecie di quinta F, C, cioè;

quanto ha del vivace , e allegro graduandola all’ insù fa , fot , re,

mi, fa, per cagione di quei tre Tuoni continuati, che riefee cru-

detta; altrettanto ha del molle, c languido feendendo di grado all’

ingiù fa , mi , la
, fol , fa: onde ottimamente fu dagli Antichi af-

fegnata al Tuono Hypolydio , eh’ era propriamente dellinato ad

cfprimcre il coflumc languido , molle , e fonnacchiofo , come di un

ebro , o di uno , che per vezzi languifca . La qual proprietà me-

glio vi fi conofcerà, fe fi farà mezzo tuono più grave del Cori-

tta , come era anticamente . Perchè dunque l’ ilteffo palio modula-

to all’ insù dimoltra piuttofio collume contrario ( quanto alla fpe-

cie
)

perciò deve avvertire il diligente Mufico , che non Tempre i

Tuoni fanno 1’ ifleffo effetto prefi in un verfo , o in un altro .

Supporto ciò, febbene tutti gl’ intervalli minori fiano poi confo-

nanti , o diffonanti , come feconde minori , terze minori , fede mi-

nori , e fertimc minori, fono più molli, e languidi de’ maggiori,

e quali femminili , come gli altri virili • non folo nel modularli

una voce dopo 1’ altra in una parte fola ; ma anco nell’ accomo-

darli nelle confonanze , e porli particolarmente nel grave ; tutta-

Di
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via quella differenza fi conofcc maggiormente nelle terze, le qua-

li pare veramente, che faccino tutta la divediti delle due forti di

melodìa Diaftaltica , ovvero concitata , allegra , e virile , e Sydal-

tica , cioè meda , languida , ed effeminata , che è la principale ca-

gione
; perchè il genere Enarmonico , che li ferve maltintamente

del grado di terza maggiore fia più magnifico , e virile del Cro-
matico , che fi ferve della minore . Ma quanto alle quinte , e quar-

te , iiccome elle fono corrifpondenti ( i Greci direbbono anuftra-

fbe ) tra di loro , come le due terze , c il Tuono col Semituo-

no : cosi direi , che 1’ una folle più molle dell’ altra all’ insù , cioè

la minore , c la quarta ; e all’ ingiù più follenuta , e virile , e per

il contrario la quinta andando insù , folle più viva , e fpiritofa ;

perchè dimodra certo sforzo maggiore , e feendendo più langui-

da, c cafcante. E' ben vero
(
ed è cofa degna di olfervazione

)

che pochi dima divediti inoltra l’una dall’ altra in quefto modo ,

rifpetco agli altri intervalli ; ma molto grande , e notabile una fpe-

cie di quinta da un altra quinta, e una di quarta, fi utilmente da

un altra fpecie, prendendole anco di falto, e ciò avviene per la

relazione delle voci di mezzo : attefochè Iiccome quella quarta gra-

duata la , fil, fa , mi , è più mdla di quella fa , mi , re , ut

,

cosi anco prendendo di falto la, mi, riefee più malinconica, che

fa, ut : dal che anco pigliano diverfa qualità i Modi , come al-

trove più Tortilmente ho dichiarato, e non debbiamo maravigliar-

cene ; perchè la Mufica non s’ imprime fidamente nel fenfo dell’

udito ; ma anco nella memoria , e fantasia > poiché tutto il buo-

no , o trillo fi confiderà per la fcquela che ha , cioè il prima
e poi detto da’ Greci ri latini

.

Badi dunque per ora notare que-

da madiata, che il procedere per gradi, o intervalli piccoli , ren-

de la melodìa molle , e foave , efprimendo il codume rimedi) , e

femminile; ma il modulare a fatti , o intervalli remoti , rende il

canto virile , c fodenuto , e fiutile codume dtmodra , come accen-

na Cleomde nella fua Induzione ; il che è dato ottimamente offcr-

vato dal Peri , dove introduce Plutone , che rifponde ad Orfeo ( il

quale lo fupplicava a renderli Euridice )
con magnanimo codume

quelle belle parole:

Si dolci preghi, e sì fimi accenti

Non JpargereJli in van fi nel mio Regno

ImpetraJJer mercè pianti, o lamenti.

Sì dolci preghi , e sì foavi accenti

Un altro documento pare , che fi podi cavare dalla dottrina di

Quintiliano ( che come notai di (òpra li modra avere avuto mol-

ta
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)
di non abballare il canto Tecnico nel-

le corde troppo gravi , maliime ne’ luoghi affectuoli . Ncque gravif-

Jtmus (
dice quello graviamo Autore ) in Mujica fonus , nec acuttf-

jimus orationibus conventi
-,
nam ì? bic parum darus nimiumque pie-

nus , nttUum adferre attimis motntn potejl &c. Dove notinli quelle pa-

role ttimiumque plenus
; perchè ci dichiarano ,

che non foto fi efclu-

dono da’ foggetri affettuolì quelle voci graviilìme , che danno nel

rauco (poiché quelle non hanno il Tuono pieno ; ma piuttollo de-

bole) c voto > e a niuna Torte di canto convengono) ma anco

le ben formate, c Tonore.

CAPITOLO XXVII.

Alcune ojfervazioni intorno /’ ufo della Aielopeia.

DOpo quelli ricordi generali m’ingegnerò di proporre qualche

onervazione più particolare fatta da me , rimettendone Tem-

pre il giudizio a quelli, che fono della profellione , e ne

fanno più dormendo , che io vegliando . Dove il fenfo delle pa-

irole è attaccato, ci guarderemo ai ufarc intervalli troppo remoti,

come farebbe Te in vece di dire:

Son quell© le corone , onde m* adorno il crine ?

dicellimo;

Son quelle le corone onde m* adorno il crine?

ancorché la modulazione fia quali rifletta., e convenevole; perchè
limile intervallo non dimoflra quella conneflione , che ricercano le

feconde parole con le prime . Ma non dà già fattidio quell' in-

tervallo di quarta , che è tra la lillaba fon , e qucjfe , per eflere

ivi il fenfo perfettamente attaccato , e non lignificare niente da

fe quel fon . Per il contrario le parentefi a giudizio mio ottima-
mente fi efprimono * non folo con abballare la voce » come li fa

nel parlare familiare ( che è propriamente ufizio del Cantore )
ma

col difendere per qualche intervallo in alcuno corde più gravi :
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maffimamente col falto di fella
;
perocché quello non connette tan-

to la ferie della melodìa , anzi pare che la fepari, e muti modo,
come li lènte nell

1

Arianna, dote dice,

O- fcc - vi*, o fid’ amici ( Ahi fàtt’indegno !

Ma certe interiezioni dolenti- , e con efclamazioni daranno meglio,

alzandole di- alquante voci, come,

ièbbene 1’ efclamazioni ottimamente li cfprimono con 1* intervallo di

terza minore , come nell’ Euridice

.

Q fèto ! O cicli

.

Le Interrogazioni fi cfprimono beni (Tiino col fare l’ultima nota più

acuta della penultima ; cflcndochè anco nel parlare comune , chi

interroga lo fa con tuono acuto : ed ecco 1-’ efempio, prefo dalla me-
delima Arianna- col rimprovero

,

e lènza rimprovero

E' parimente- colà degna di ofTervazione , che certe modulazioni

afeendenti di grado , e con imitazione ne' movimenti , fono buone
per efprimcre concetti lieti , come in quello pallia dell’ Arianna »

Doni Tomo //,. L Ma



Mvsica Scenica. 83
L’ ufare il punto di Organo , o la Coronata ^ , che altri fe la chia-

mino ( che i Greci dircbbono «fùrie
)

la quale dinota , che quan-
to li vuole li può allungare la nota , dove è polla , non convie-

ne fe non nel fine di tutta la Scena . quando tutto il Ragiona-
mento , o Cantico è finito ; potendoli bene negò altri luoghi , do-
ve li termina il fenici , adoprare una nota un poco lunghetta , e
di mifura terminata; sì per non difeontinuare quello, che è un fo-

loi sì anche per meglio concordare il fuono con la cantilena dell’

Attore, il quale a guità degli Antichi Tragedi , c lftrioni , non
dovcrcbbe fare un palio , o muovere un ciglio fuori di mifura , e

di Ritmo . E perchè oggi farebbe molto difficile , fe non imponi-
bile, l’affringcrc i Sonatori, e Cantori fcenichi alla battuta , e che
regolaflero ogni paffo , ogni gello , e movimento della perfona co*

tempi , o Ritmi della Melodìa , come praticavano gli Antichi , c

come richiederebbe la perfezione di quell' arte , li potrebbe alme-

no fegnare qualche paufa in alcuni luoghi, dove più acconciamen-
te poteffe ripo&rli l’Attore, o fare qualche palleggiata, fenza ob-
bligarlo precifamente al giuflo valore di quelle paufe. E nelle no-

te , dove li ripiglia il difeorfo
,

potrebbe!! ufare uno di quelli , o
altro limile fegno.

quale dinotale la libertà , che averà 1* Attore di allungarla più , o
meno per pigliare il tuono dell’ inllrumento . Deve anco il Com-
politore (qual ricordo fervirà non folo per le Muliche Sceniche ;

ma anco per le Coriche ) avvertire , che dove il Poeta varia la

lpecie de’ vcrli
,

paffando per efempio dagli undenarj a’ fertenarj ,

deve ancora elfo mutare la melodìa
(
fupponendo che il Poeta 1*

abbia fatto con buona ragione ) e talvolta anco il Ritmo ; pacan-

do per efempio dalla mifura binaria alla ternaria, o al contrario»

o facendo accelerare , o ritardare la battuta con qualche legno ,

che lia intefo dagli Attori , c Sonatori . Ma qualcuno li maravi-

glierà forfè , che io faccia menzione di battuta , che dalle Muli-

che Sceniche li vede sbandita . Io fo che oggi non fi pratica ;
per-

chè nè il canto de’ Recitanti , nè il moto , o gello fi regola con

tanta efattezza a mille miglia , come già fi faceva ; ma anticamen-

te , che il Recitante non folo cantava , ma inlieme danzava in Sce-

na , cioè moveva a tempo tutto il corpo , c le membra di elio

(
febbene poi feparandofi 1’ ufizio del Cantore , c Illrione , la cofa

li regolò altrimenti ) era nccel&rilfima la battuta , la quale anco-

ra oggi dovercbbeli adoprare < quando gli Attori fofTero di quella

pratica , che Infognerebbe , ancorché non fi rimettelfe in ufo quel-

la forte di Ballo Scenico, detto da’ Greci Hyptxrilico ; ma li facef-

fc il pedaggio , c le paufe mifuratc , Ma quelle fono cofe , che ri-

Doni Tomo II La cer-
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cercherebbono troppo lungo Itudio ; e quando 11 facefle tutto quel-

lo , che li può , non fi arriverebbe mai all’ eccellenza degli Anti-

chi ; ma pallando avanti , voglio avvertire una cofa , la quale ho
fornito alcune volte praticare in Scena , c ha dato fallidio a me,

e ad altri , che erano prefenti
;

però ho voluto farne menzione ,

acciò le perfone giudiziofe , e perite ci facciano refielfione . Dopo
avere ragionato inlieme alcuni Pallori, per efempio, in quello Iti-

le familiare , o recitativo , lògliono in un fubito cantare d' accordo

un arietta, o canzone, lènza ufare prima fra di loro qualche pream-

bolo, o invito: nel che mi pare, che li contravvenga molto al ve-

rilimilc
;

perciocché o vogliono fare apparire , che lia cofa pen-

fata , c imparata a mente , e in tale cafo non ha garbo , che al-

cuno di loro non inviti gli altri a cantare la tale, o tale canti-

l na; oppure vogliono, che paia, che allora allora la formino di

comune accordo ; c ciò anco ha molto dell’ inverifimile , e tanto

più dovcrebbe procedere qualche invito, perchè ognuno fi prepa-

rale a formare il concetto , e l' aria di quello , che devono can-

tare. Onde al parere mio tal cofa può avere luogo fidamente ,

quando fi fingeifero rapiti , e commolfi da qualche fpirito fuperio-

rc , o divino , o diabolico , che folle . Nè vale 1’ efempio del Co-
ro ;

perchè quello è parte fcparata dagli Attori , c mezzano tra

quelli , e gli Spettatori ; onde Arillotile lo chiama xtìiurip àrp«ri»

Curatore oziofo : ed è proprio fuo officio di cantare comunque fia

all* improvvido , o premeditatamente; ma dagli Attori fccnici tale

cofa non fi afpetta . Che diremo poi di tante canzonette , che ad
ogni propolito fi fentono? crederemo , che fenza empierne le azio-

ni non lì porta fare cofa buona 3 So benirtimo , che il Sig. Emi-
lio del Cavaliere nella fua Rapprefentazione dell' Anima , e de! Cor-

po , dà per ricordo 1’ ufarle molto fpello ; ma poco mi muove 1’

autorità fua , vedendo che della buona , e vera Mufica teatrale non
ne penetrò l’idea nè meno per fogno; c dall’ altra banda io vedo,

che dalle perfone di fino giudizio non fono molto approvate. Sic-

ché fe ne ho da dire il mio parere io darei per conliglio di ufar-

le molto parcamente , c folo dove il foggetto della favola , o azio-

ne lo richiede : fenza che il Poeta deva fecondare il gemo del Mu-
lico, c mancare nel decoro per compiacere a lui, c alle orecchie

poco erudite. Sono anco da sfuggire al parere mio quelle tante

repetizioni , e ridette
; perchè non fervono di altro , che di riem-

pitura , e hanno troppo del triviale : benché nella Mufica odierna

fi fia tanto radicata quella corruttela . E' ben vero , che o per

averci alfuefatto l’ udito , o perchè la proprietà della nortra lingua

le riceva, paiono tollerabili; ma io per me non le ufcrci, che par-

chiflimamcnto, e per ordinario non più di una fola volta per ogni

rtatiza , e in Scena forfè niente del tutto . E in quello propolito

voglio (coprire un mio penliero , che, comecché io (limi pochif-

fi me cofe edere veramente appropriate allo (file madrigalefco , cioè

,

che fi portano convenevolmente cantare con quelle repetizioni , e

mc-
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taefcolanze di più ragionamenti iniieme ; così giudicherei , che non
forte pena perduta di comporne qualcuno a porta, che folle pro-
porzionato al foggetto della favola per canrarlo in Scena , mal-
lime con qualche gerto artetruofo, e leggiadro a tempo , e indu-

ra . La qual cola credo , che recherebbe non piccolo diletto , e

diverlificherebbc tanto più la melodìa Scenica, Vero è, che alcu-

ne cofe le ho tanto per indecenti , c tegolate , che nemeno in

Scena le ammetterei : come le rcpetizioni , che lì fanno di clau-

fole non perfette di fenfo : c il cantare nell’ irtertò tempo claufole

,

o veftì differenti ; benché il cantare iniìcme diverfe lillabc , e pa-
role, ma di una irteffa claufola nelle fuddette cofe fatte a porta,

non lì difdircbbc
.
Quindi è , che quando in qualche foggetto par-

ticolare lì poterti praticare acconciamente un concento di quella

forte , cantato lenza parole tìgniffeative , ma con le fole lillabc del-

la Gamma , molto grato riufeirebbe
; perchè lenza alcuna incon-

venienza potrebbe ricevere tutte quelle artifiziofe modulazioni, che

nelle Sinfonìe inftrumentali lì fanno. E perchè fi legge in Deme-
trio Falerco , che i Sacerdoti Egizj folevano mulìcalmentc intonare

le rette vocali Greche in certe loro fede
,

quando alcuno volet-

fc rapprefentare in Scena una di quelle loro Solennità , o Sacri-

fizj , in molti modi fi potrebbe variare artirtziofamente il concen-

to, facendo proferire (imilmente fono l’ ordinarie note le noftrc cin-

que vocali A, E, /, 0, U : dico cinque, non computando fe

non un E foto , e un folo 0 , o pure fette quando fi contartero

per diverfe (come veramente fono) VE, e l’i ftretto , e largo.

CAPITOLO XXIX.

Dell’ ajjegnare a ciafcttno Perfonaggio convenevole

Voce, o Tuono.

P
ER Tuono qui non lì ha da intendere quello , che lì piglia in-

differentemente per Modo, detto rporK in Greco, e ««mia;

ma per una parte del filloma
,

più grave, o acuto: intorno

al che non fa (e non bene dare alcuni ricordi; (ebbene poco ne-

certarj a’ giudizioli Compofitori . Dove intervengono due , o più

Attori iniieme , tutti uomini fatti , c di cgual condizione
,

ponghia-

mo cafo tre Pallori, non converrà l’ sdegnare a tutti l’ irtertò Tuo-

no , o tendone di voce ; ma tornerà meglio , ficcome fi fente tra

gli uomini, che parlano con gran varietà, allignare parimente a que-

llo un firtema più acuto, e all’altro un più grave: per efempio

,

al primo tra E , ed e , al fecondo tra F , ed / , al terzo tra

G, e g: avvertendo però , che le cadenze per natura contrarie ,

come quella di E, la, mi, cd F , fa , ut, non fi feguano , fe è
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portibile, immediatamente. Quello fi vede giudiziofamente odcrvato

dal Peri . il quale dirtingue la voce di Arcetro più acuta , da quella

di Tirfi più grave, a/legnando al primo la chiave di C
, fot , fa,

ut nella linea di mezzo , e al fecondo nella quarta . Onde dove

parlalfero tre Pallori giovani , fi potrebbe ad uno aflegnarc la vo-

ce di un Baritono , al fecondo di un Tenore , e al terzo di un
Contralto; allontanando i filtemi almeno per terze.- e parimente fe

fodero due Ninfe , all’ una allegrare il Soprano più acuto , all' altra il

più grave . Si può dubitare quello , che convenga fare dove entrano

Deità , Spiriti Colerti , o Infernali , Virtù , Vizj &c. Ne accenne-

rò dunque qualche cofa
,
prima parlando delle cofe vere, poi del-

le finte , e favolofe . Introduccndoli Gesù nollro Signore
(
prima

che pati (Te, o poi che refufeitò gloriofo ;
perchè in ciò non fa-

rei differenza
)

pare che convenga darli l’ ideila voce , cioè un bel

Tenore (il quale vorrebbe edere foave, e chiaro, come c quello

del Sig. Franccfco Bianchi
)

di Tuono ordinario : poiché quella vo-

ce più dell' altre conviene ad un corpo ben temperato, c perfet-

tamente organizzato. A Iddio Padre , che fi rapprefenta fempre

in forma di Vecchio, meglio al parer mio conviene un Baritono,

che ogni altra voce. Agli Angeli, che fempre fi figurano in forma

di Giovanetti , fecondo 1’ età che inoltreranno , fe li darà un Sopra-

no più , o meno acuto , o pure un Contralto
;
poiché gli Spinti

Celelli , e anco Infernali
(
che per fe (ledi non ranno voce alcu-

na )
quando fi vedono di corpo aereo , o altrimenti, prendendo

1' effigie umana , ricevono parimente le medefime qualità , ed ope-

razioni . Il Principe de’ Demonj
,

perchè fi fuol figurare in forma
grande

,
groda , e barbuta , ottimamente fe gli fuole alfegnare un

Baffo profondo , che tanto meglio gli darà
,
quando farà più gra-

ve del Corida ; cantando anco fopra qualche Indrumcnto di Tuo-
no inferiore , c di fuono dravagantc . Agli altri Demonj , fecondo

la forma, fedo, o età che rapprefentano, fe gli portone adegnarc dif-

ferenti Tuoni; ma non mai foprarù, o pure qualche falfetto foto.

Si deve avvertire anco, che dove farà copia di voci, le più chiare,

belle , e nette fi alfegnino alli Spiriti buoni , e Deità Colerti , c le

fofche, afpre , fede, c infoavi alli Spiriti maligni, e Deita Infernali.

A Saturno , Giove , Netrunno , Vulcano , Giano , Ercole , e li-

mili Dei favolo!! , fi devono attribuire le voci gravi , cioè Baili ,

o Baritoni, re’ Tuoni eziandìo inferiori al Corida, quando fi po-
trà ; come facevano gli Antichi , che agli Eroi folevano adegnare

il Tuono Ipodorio , o Ipofrigio : il primo de’ quali era inferiore del

Corilla una quarta , e il fecondo un Semiditono . A Marte pari-

mente fi potrà dare un Bado , o pure un Tenore gagliardo , e
pieno . A Mercurio , Apollinc , Bacco , e fimili , che in età gio-

venile fi figurano
,

qualche Tenore , o Contralto ; fe non volefli-

mo più predo a Mercurio adegnare un Falfetto, per meglio efpri-

mcte un cortumc vario , e fraudolente ; e così rapprefentandofi un
Proteo , da’ Latini detto Vertutalo , farà grande artifizio farli ufa-

re
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re diverfe voci, quando fi potrà. Nelle Dee gentili parimente fi

può fare qualche differenza , come farebbe, a quelle , che fi fi-

gurano più attempate, o più virili il Tuono più grave, come a
Cibele detta Maeltra degl’ iddei ; ed a Bellona Dea della Guerra
il Contralto: a Giunone, Cerere, Minerva, e Venere il Sopra-
no più grave : a Diana , e Proferpina più acuto . C perchè que-

lli vani Iddei gentilefehi li credevano nati chi in un Paefe , chi in un
altro , dove anco erano più offinaia mente reveriti , fecondo che
quelle nazioni avevano quello , o quel Tuono , farebbe convenevo-
le affcgnarli a quegl' ideili Dei : come per cfcmpio il Tuono Do-
no , o ipodorio a Giove di nafeita Crcrenfe , Provincia della Na-
zione Dorica ; ma a Bacco il Frigio , benché nato in Tebe, Cit-

tà della Beozia de’ medefimi Doridi , almeno ne’ tempi più balli t

perchè da’ Frigi maffimamente era venerato , c da’ Crea in quel

Tuono li cantavano le Muliche de’ Sagrifizj di Bacco . A Miner-

va il Tuono tallio , o Ionico , per eflèrc flati di quella fchiatta

gli Atenieli , che approdo di loro la tenevano nata . Ma molto più

iì dovcrebbe avere riguardo alla qualità , e proprj ufizi di ciafcu-

no i perciocché a Marte Dio della Guerra darebbe bene l’ Ipofri-

gio ; a Venere il Lidio ; a Saturno l’ Ipodorio ; a Ncttunno an-

co Ipofrigio , c refpctrivamente agli altri , che fi lafciano ad arbi-

trio deli’ erudito Poeta, c giudiziofo Mulico , maflime di quelli, a’

quali non fi alfcgnano proprj natali , come la Fortuna, Nemeli &c.
Sì può dubitare quello , che convenga fare nell’ Ombre , o Ani-
me de’ paflàti, clic fecondo le favole foghono edere da’ Poeti in-

trodotte in Scena . Di qualunque luogo , che fi fingano venire , o fia

da’ Campi Elifi , o dall’ Inferno , fe fi rapprefenteranno nella loro

lolita forma umana
,

quell’ ideila voce fe gli darà , come fe fode-

ro vivi
; ma fe 5’ introdurranno folo i loro limuiacri coperti con

un velo , o altrimenti , non averei per inconveniente , che fi facef-

féro parlare con una voce più fonile della loro naturale , e che

con qualche artifizio fi alteralfe in guilà , che non parefle voce di

uomo vivente : con quella differenza , che 1’ Anime beate ufadero

(per efempio
)

il Contralto, e le Dannate un Tenore forzato, o li-

mile altra voce ; ancorché 1’ Ombra fode di qualche Perfonaggio

antico , di datura Eroica , e grande , come di Polydoro nell’ Ecuba
di Euripide , o di Tantalo nel Tìefte di Seneca . Alle Furie infernali

alcuni adegnano il Soprano nanirale ; ma non molto a propofito a

giudizio mio; perchè più prefto gli converrebbe un Falfetto, o anco
un Contralto . Sarebbe anco convenevole , che i Tritoni , Nerei-

de , e limili Deità , o Modri marini cantadero con certe voci Ara-

ne , e infolite : c così le Arpie , e limili con voce acidula : e pro-

porzionatamente le altre figure chimeriche , e fantadiche degli An-
tichi. Dovercbbcfi anco per certi Perfonaggi ufare qualche partico-

lar foggia di melodìa ; verbigrazia , far cantare le Sirene con fpef-

fi piegamenti di voce , o drafeini , trilli , tremoli
,

padaggetti , e

altri ornamenti più affettati; maffimamente nel genere Diatonico in-

fpdfato dalle corde Cromatiche. CA-
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CAPITOLO XXX.

Delle Virtù
, e Vizj

, e fimili Pcrfonaggi ideali.

S
I fagliono fpeffo da’ Poeti introdurre in Scena alcune Virtù mo-
rali > o Vizi fotto fembianti umani; e Umilmente altre figu-

re attratte , alle quali non ogni forte di canto , c di fuono

indifferentemente conviene; come, per efempio, qualche Scienza, Fi-

lofoffa, Matematica &c. qualche parte del Mondo, o del Tempo,
come gli Elementi, o Stagioni; qualche qualità, come Calore, Fred-

do Scc. qualche profeflìone. Milizia , Agricoltura : qualche condi-

zione umana , come Felicità , Infelicità , Beatitudine , Gloria , Ono-
re, Ricchezza, Povertà, Libertà, Servitù: qualche accidente ge-

nerale , Guerra , Pace , Cardila , Peffilenza ; qualche accidente cor-

porale , c particolare , Sanità , Infermità , Stanchezza &c. qualche

paflionc. Letizia, Mettizia, Ira, &c. qualche età. Puerizia, Vec-
chiaia &c. In tutte le quali cofe devefi principalmente notare la

corrifpondenza , che hanno con li quattro principali , ed eguali Tuo-
ni , Deirio , Frigio , Lidio , Miffolidio : e maffimamentc 1’ analogìa

,

che eoa etti hanno le quattro compleffioni , Stagioni ,
Qualità , Ele-

menti &c. per efempio il Dorio alregneremo alla Malinconìa , all*

Autunno, alla Terra, alla Siccità. II Frigio alla Collera, Ettate,

Fuoco, c Caldezza. 11 Lidio alla Complcfiìonc fanguigna, alla Pri-

mavera , ali’ Aria , e all’ Umidità ; e il Miffolidio alla compiendo-
ne flemmatica, all’Inverno, all’Acqua, c alla Freddezza. Tra le

virtù alia Fortezza , Conflanza , Temperanza , Prudenza , e quali

tutte il Dorio. All’Innocenza il Lidio; perchè rapprefenta il Tuo-
no acuto dell’ età puerile . Fra i vizj , alla Lafcivia , Pigrizia Scc.

1' Ipolidio , all' Iracondia , Crudeltà &c. il Frigio . Quanto alle Scien-

ze non ci accaderà molta offervanza
;
perchè poco comunicano con

la parte inferiore dell’ uomo . Maggiore avvertenza fi averà nell
1

età , c paffìoni ; imperocché alla Puerizia fi darà il Miffolidio ; all’

Adolefcenza il Lidio: alla Gioventù il Frigio, e alla Vecchiaia il

Dorio. All’ Amore, Letizia, c Diletto, il Lìdio: al Dolore , Me-
ftizia , e Affanno il Miffolidio . All’ Ira , c Furore il Frigio ; ma fe

conlidcriamo folo i Tuoni , fenza riguardo del proprio Modo , o
Armonìa , all’ Ira affegneremo il Tuono acuto

;
perchè chi fi adi-

ra P ufa tale ; la Fraude faremo che canti in diverfi Tuoni
,

più

acuti , e più gravi , c cosi T Incottanza . E parimente alla Bugia

,

c Adulazione adegueremo una Voce finta, o Falfetto ; le quali dif-

ferenze tanto più converrà offervare , quando s’ introdurranno in-

ficine in Scena cofe diverfe , come una Virtù , e un Vizio con-

trario , o ancora in maggior numero . E perchè li Mufici moder-
ni fogliono comparare le quattro parti de’ concenti alti quattro Eie-

men-
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memi; il Baffo alla Terra, il Tenore all’Acqua, il Contralto all’

Aria, c il Soprano al Fuoco; non lari difconvcnevole, introducen-
do in Scena 1 detti Elementi, attribuire a ciafcuno la propria vo-
ce : nè mi darebbe noia , che aveffero la voce grave quelli , che
li figurano in fcmbiantc femminile . Se occorrere mai rapprefenta-

re le tre Nazioni Greche , Doria , Aeolia , e Ionica , farebbe er-

rore non a (legnare a ciafcuna il fuo proprio Tuono. Tra le Pro-
vincie del mondo , introducendofene più di una indente, farà an-

co molto ragionevole di allignare la voce mezzana alle più tem-
perate, come all'Italia, e alla Grecia; alle Meridionali poi, come
all’ Affrica , Arabia , Egitto , le più acute ; e alle Settentrionali ,

come Germania , Britanni» , Scizia le più gravi
, quali perlopiù

fogliano avere i Popoli di ciafcuna di effe. Ma fe occorrerà d’in-

trodurre le nove Mufe, qui maflimamente bifognerà ufarc grande

artifizio , e varietà ; il che fi potrà fare , con alfegnare a ciafcuna

particolare Armonìa , o Modo ; particolar Tuono , c propria fog-

gia di Vcrfi , e di Ritmo , e anco d' lnftrumento , e a propor-

zione fare l’ iffcffo nelle varie fpecie di Poesia; come per efempio,

alla Tragedia il verfo lambico tragico; il Modo Ipodorio , e Ipo-

frigio nel Baffo , la melodìa meda , c aflcttuofa . All’ Eroica , o
Epopeia il verfo Eroico; il Tuono Dorio , e Frigio, in voce di

Tenore, o Baritono con la melodìa magnifica, e gonfiai Alla Co-
media il verfo Trocaico , nel Tuono Lidio , e voce di Contralto

,

con la melodìa allegra . All’ Elegìa il fuo proprio metro , in Tuo-
no Miffolidio, e voce di Soprano. Quanto poi a’ diverfi Generi,

e Specie . benché per praticarli ci vorrebbe particolare dudio ; tut-

tavia fe ne potrebbe cavare qualche documento, per didinguere con
decoro, e convenienza la divinità, e cofe celcdi, dalle perfone ter-

redri , e mortali : onde mi piacerebbe , quando in una medefima
azione intcrveniffe a parlare Iddio , c gli Angeli fanti, fe gli af-

fegnaffe la melodia Enarmonica , e agli uomini la Diatonica : con

queda didinzione , che Iddio ufaffe comunemente 1’ Enarmonico pu-

ro , che non riceve paffaggi , ma qualche accento graziofo , con

trilli , ed efclamazioni ; ma gli Angeli fi ferviffero dell’ Enarmoni-

co mido col Diatonico, che è capace di belliffuni pafiaggi , c gra-

zie. E fe pure ci voleflimo fervire del Cromatico (dagli Antichi,

come atteda Plutarco con buon giudizio efclufo dalla Tragedia
)

fi potrebbe attribuire agli uomini , come dimodrante meglio degli

altri la fragilità , e tenerezza dell’ umana natura : maflimamente in-

tervenendovi ancora i Dcmonj , a’ quali potrcbbeli lafciare il Dia-

tonico , come più duro degli altri
.
Quantunque . adeguando il Dia-

tonico agli uomini, fi potrebbe pure in qualche modo differenzia-

re da cffi gli Spiriti infernali ; non foto con darli le peggiori vo-

ci , e più falfc, ma con fare anco , che il loro canto foffe più

duro , e fpiaccvole
,

quale farebbe togliendoli le grazie , e accenti

( fe pure i Cantori poteffero adenerfene ) e mettendovi fpedi in-

tervalli duri, c difficili, come Tritoni, Semidiapente , e Settime.

Doni Tomo li. M E fe
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E fe (i potette con lungo Audio praticare quella fpezie di Diatonico,

trovato da Tolomeo, ch’egli chiamò cioè equabile, per la

poca deferenza , che è tra un intervallo , e 1’ altro
(
onde confer-

ii , che riufciva duretto , e alquanto radico
) credo che otti-

mamente converrebbe alle modulazioni de' Demonj e quantunque

non riufcittc così dolce, e foave alle orecchie; tuttavìa per la no-
vità della cofa , e convenevolezza per avventura non difpiaccreb-

be. Ma quelle fono cofe, che rechercbbono lunghidimo Audio , ed
efercizio , il quale più lodevolmente li potrebbe impiegare in cofe

più ferie , e giovevoli al mondo

.

CAPITOLO XXXI.

De' Cori.

LA melodìa , che li ufa oggi ne’ foliloquj , e colloquj di Sce-

na , benché di gran lunga li'polfa perfezionare, come ho di-

moArato ; è però tale , che potrebbe comodamente pallare ;

ma la maniera , con che A cantano i Cori , è mabfTimo incela , sì

nelle Azioni recitate con melodìa , come in quelle, che ufano il

parlare fempliee : comecché per il poco diletto , che per ciò danno,

il più delle volte lì tralafcino , o ne anco fi compongano da’ Poe-
ti. Lafcio Ilare , che li fogliono fare breviflimi , e per ciò poco
capaci di efprimere cofe grandi , e morali , come fanno gli Anti-

chi (
perchè nell’ odierna maniera di Mufica non fi potrebbono mi-

ca allungare ) nè fe gli dà la melodìa, che richiedono , nè la

difpolizione , gefio, c parteggio conveniente. Ho veduto anco tal-

volta in luoghi angufiifiimi praticarli Cori molto numero!! ; feb-

bene per mio avvilo , volendo noi pure allontanarci dagli Antichi

( i quali da cinquanta gli ridulTcro a quindici
) più predo dove-

remo pendere nel poco , che nel troppo ; dante 1’ angullia delle

nodre Sale, e Scene, rifpetto all’ampiezza de’ Teatri antichi , e ’l

mancamento, che abbiamo di foggetti a propolito per quedo me-
dierò. Non biafimo già il dare qued’ ulizio a’ fanciulli inefperti per-

lopiù nel canto, c nel ballo, perchè bifogna adoprare quel, che

ci è ; nè il far patteggiare il Coro in Scena
(
ancorché fi dovc-

rebbe fare nel piano della Sala predò detta Scena , o in un pal-

co più bado ) perchè è forza accomodarli a’ (iti , che ci fono ; ma
di quelle cofe , dove irregolarmente li pecca , e con poca fatica li

potrebbono correggere , intendo di favellare . Sogliono dunque agli

odierni Cori alcuna volta far cantare qualche coferta dando a fe-

dere ; o perchè i poverelli non li fianchino in palTcggiare, o per

non ederne il fito capace , o per non faper guidare tale patteggio ;

e alcuna volta con intrigatidimi giri, e rigiri farli fare molte in-

trecciate , come fi fa nelle Morcfche fenza cantare ; fupplendo a

que-
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quello alcuni Cantori dietro la Scena ; benché di quello , che can-

tano , sì per quell’ abulb di mcfcolarc più arie inlleme , e di cipri-

mere poco le confonanti; sì per l’ impedimento delle tele , il più

delle volte non fé ne intende parola : Ala quelli , che vogliono nio-

(Irare più arte , fanno alcuna fiata ufeire della fchiera , e prefen-

tarii avanti due giovanetti . che cantino alcuni pochi verfi in for-

ma di arietta» c poi li ritirino indietro tra gli altri : dove tut-

ti inliemc , o quelli foli , che fanno cantare , ridicono fufieguente-

mente ridetto» come un ritornello, fenza dimenticarli delle fughe,

imitazioni, e limili vaghezze, e foprattutto di quelle tediolillime

ridette , molte , c molte volte reiterate . Dopo quedo li canterà un
altra danza in lìmil modo ; frapponendovi talvolta una bella pad-

reggiata , con le fuddette giravolte ; finché finito mito il Coro li

ritirano dentro in Scena, o pure rimangono in Palco; lafciando le

orecchie piene di un rimbombo di voci gravi, e acute, ma l’in-

telletto molto poco appagato . La qual maniera è tanto lontana

dal buono ufo antico , e dal decoro , e convenienza
, quanto mai

fi poffa dire ; il che avendo io dichiarato più minutamente in un
Difcorfo a parte, che nè ho fatto, non darò qui a ripeterlo per

non edendermi troppo ; ma folo le cofc più nccelTaric anderò no-

tando: Prima intorno alla favella, e poesìa, fecondo , intorno al bal-

lo, e padreggio: terzo, intorno alla melodìa, c concento: La lun-

ghezza loro non vorrebbe edere fmifurata , come fi vede in alcu-

ni degli Antichi , maffimc di Efchilo ;
perchè verrebbono a fadi-

dio anco quando fodero cantati, c ballati da uomini, in tutta la

vita loro efercitati in tale ufizio ; non che da giovani inefpetti ;

nè meno come fi fa oggi tanto brevi , che non padano fpiegare

col garbo conveniente qualche nobil concetto , o luogo morale,

E perchè fi polìono fare in tre modi , o divii) in danze , e con
le rime contrapode ; o fciolti , e fenza rime -, oppure a guifa degl’

ldillj fparfe confufamente : il primo è più facile , e fpedito
;
per-

chè non richiede così gran varietà di canto ; ma il fecondo , e

terzo fono più belli , c artifiziofi
,

perchè dal principio fino al fi-

ne richiedono una melodìa variata. Quello pare, che convenga fo-

lo a foggetti lieti, o indidcrenti ; ma quedi fi adattano bene ad

ogni forte , c foprattutto nelle materie mede, gravi, e adettuofe,

le quali vogliono la melodìa più libera , frcgolata , c variata ; e

però quanto maggior varietà di verli averanno , tanto più belli , e

artifiziofi riufeiranno. E' ben vero , che quedo non è medierò da

tutti
;

perchè l’ intcfi'cre molte forte di verfi di varie grandezze , c

Ritmi , richiede un orecchia molto purgata , c un giudizio molto

efquilito : edendo necedario avvertire due cofe , che tutta l’ aria di

tal teditura fi unifica bene , c formi un corpo ben proporziona-

to ; c non come dicono gli Scoladici, un aggregatimi per acc'ukm :

e che di più corrifponda bene al propello rema : il che vediamo

mirabilmente odèrvato dalla Santità di Nodro Signore nelle file bel-

lidimc Ode , tedute con tanto artifizio di molte forte di verfi Ora-

Doiii Tomo 71. Al a zia-
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ziani , che ne rifulta un' aria così bene unirà , come fe fe(r* un

verfo Colo.

CAPITOLO XXXII.

Della favella de' Cori.

QUanto alla favella de’ Cori (per accennarne brevemente qual-

che colà) bifogna avvertire, che ella deve edere , fe è pof-

libile, più dolce, e fonora della Scenica , con la frafe , e

parole più ferire, e follcvate , comecché la ftrutrura voglia edere

più femplice , e naturale , acciò cantandoli s’ intenda bene ogni co-

fa ; e la Mufica della da più leggiadra , c dilettevole . Onde per
quedo gli Antichi Greci con ottimo giudizio ( benché nelle azioni

llede comiche , e tragiche li fcrviirero dell' Idioma Attico
,
perché

era il più elegante e pulito di tutti, e il proprio di Atene, do-

ve più che altrove fiorì , e regnò qued’ Arte )
compofero tuttavìa

i Cori in gran parte nella favella Doria, la quale ufa adài le vo-

cali lunghe, e larghe, e univerfalmentc ha più del fonoro, e ma-
ncale dell’ altre. E perciò Pitagora approdò lamblico giudicò, che

quedo dialetto avelie in certo modo dell’ Enarmonico , come T

Ionico , e Attico del Cromatico . 11 che farebbe , come fe a Pa-

rigi fi rapprefentadcro le Tragedie , e Commedie nella propria fa-

vella Francefe , che dicono lingua £ Ouy , e i Cori fi mifchiaf-

fero in quella di Linguadoca , o Langue £ Oc , che fi ferve più

dell’ a , come la Francefe dell’ e dretto , a guifa degl’ Ioni , che ado-

pravano affai V H

,

o Era, poco diverfo di fuono da quello; ma in

Italia non adoprandofi in cofc gravi altro Idioma , che il Tota-
no , chi volelTe diverfificare alquanto la favella de’ Cori

,
potrebbe

in vece di ciò a giudiz.o mio fcrvirfi di qualche voce amichetta;

ma leggiadra, e con giudizio, e fobrietà . E in vero, fe in alcu-

na forte di Poesìa fi devono comportare alcune voci antiche , in

queda maflìmamenre; perchè rapprefenta la favella del popolo, che

c più tenace del parlare antico , che le perfonc grandi , e appa-

renti : e perchè tali cantilene non fono Poesìa imitativa , e perciò

pare, che richiedano favella particolare, e più maedofa , c grave.

Nel che concorre Demetrio Falerno , e gli Scrittori di Poetica ,

che trattano di quedo foggetto; buona parte de’ quali fono citati dall’

erudito Hifieli, ne’ Progmnafmi poetici farle ili. Prog. 45 . E ciò lì

conferma anco con l’ efempio de’ Cori comici ( come fi può ve-

dere in Aridofane
) i quali fi fervono di uno dilc fublime , e or-

nato
,

quale è quello delle Poesìe Liriche , e de’ Cori Tragichi

,

anzi di tutte le cantilene Greche; benché lo dile de’ Colloqui, o
Diverbi fia umile, e pededre, e pieno di voci fordide, e ridico-

le
,

quale ottimamente giudicarono convenirli alla Comedia . Ma
per-
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perche alcuno potrà dire , che quali tutte le voci , che oggi lì

ulano , folo nelle Poefie già li ul'avano popolarmente , e però ogni
forte di Poema è capace di voci antiche; dico (per dichiararmi
meglio ) che di molti vocaboli mi fervirei ne* Cori , de’ quali in al-

tra fpecie di Poesia non ardirei fervirmene ; i quali
(
per darne qual-

che regola generale
)

devono avere quelle condizioni : che liano in-
teii fenza difficoltà; che abbiano qualche particolar grazia, o ener-
gìa più de’ moderni equivalenti ; e che liano più fonori , o non
meno di quelli. E per venire a qualche particolare, io direi for-
fè ne’ Cori fallanza , e fallenza , Dilettanza , Abominio ; ma non
fattore , falligione , Abominanda écc. Direi forfè anco Signoraggio

,

Accordanza , Accrefpare, A certo, Aggelare, Allegranza , Altero-
fo. Arretrarli, Afciogliece, Bandeggiare , Aflembrare, Bofchigno ,

Cadevole , Alficuranza &c. le quali parole ne’ Ragionamenti tceni-

chi non così bene fonerebbono.

CAPITOLO XXXIII.

Del Ballo, e ‘Pajfeggio de' Cori.

S
iccome non è propriamente Canto quello , che non folleva , o
fofpende la voce , come li fa con certo sforzo delle arterie

,

ogni volta che li modula formatamente
(
benché Canto li

chiami anco il recitare de’ poemi , e il variare degli accenti , co-

me li fa nel parlare familiare ) così non è vero Ballo quello , che

non folleva da terra il corpo , che li fa col falro ; onde perciò

il Ballo è detto da’ Latini Saltaiìo : ancorché abufivamente li chia-

mi anco Ballo quel Palleggio, che li fa numerofamente , e a tem-
po di Mulica con varie figure , e moti delle gambe , e de* pie-

di , come in quella forte di danze, che li dicono. Brandi, Tor-
diglioni, BalTedanze, Pavaniglie, e Amili. Ora, come fi cava da Lu-
ciano , i Balli antichi comunemente contenevano anco il gello , cioè

il moto variato, e numerofo delle mani, e delle braccia, che lì

diceva propriamente ^«pcraula
; fenza parlare di quelli , che move-

vano tutte le membra del corpo con mirabile maellria , c agili-

tà
;

quali erano alcuni dilloluti , e Comici , e di quelli , che con

più lottile artifizio , movendo in varie guife gli occhi , c ufan-

do varj cenni , e figure efprimcvano qualunque cofa , e imitava-

no quello, che fi cantava, come era la Danza de' Pantomimi. Ma
lafciando da banda le altre , e dicendo folo alcuna colà di quel-

le , che appartenevano al Teatro , è da ùpere , che ficcome ave-

vano tre forti di Rapprefentazioni , e Drami molto differenti tra

loro , Tragedia , Comedia , c Favola fatirica ( la quale era mol-
to conforme alle nofire Paftorali

) cosi avevano in ciafcuna una fpe-

cie di Ballo corrifpondente , de' quali quello, che ferviva alla Tra-
ge-
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gcdia > fi chiamava Emmetia , tutto grave , e maefiofo; di cui non
ebbe a fdegno Arifioffcno di trattate in un Libro a polla, ch’egli

intitolò riff) ìfxflttui , Del Ballo Tragico . Ma quello
, che fi

ufava nelle Commedie , fi chiamava Cordate , molto più dilloluto

,

c licenziofo ; c Scinmde diccvafi quello , che alle Azioni ratifiche

apparteneva
,

quale era più leggiero , bizzarro , c Aravagantc di tut-

ti , e convenevole in fomnta alla natura de’ Satiri . £ (ebbene gli

Autori efprcflamente non dicono , fe quelle tre forti di Ballo fol-

lerò ufate ne’ Cori di ciafcuna delle tre fpccie Dramatiche, oppu-

re dagli Attori Aedi mentre recitavano , o finalmente in niuna del-

le due maniere, ma come intermezzi, c (rame Ai tra un fello, c

l’ altro ; tuttavia fi dee credere , che propriamente a’ Cori fervil-

fero . Non che gli Attori, o lArioni non ufalfero anch’ efii reci-

tando , c cantando qualche forte di Ballo ; ma quello non era ta-

le , che follevaffe la vita in aria con falri , e movimenti forzati ;

ma conteneva folo varie forte di gcAi , c movimenti di piedi , di

gambe , e di tutta la vita a tempo di Mufica , fenza mettere , co-

me fi dice , un piede in falfo; ma con una fontina concordia, e

aggiufiamento del Canto , del Suono , e indente di tutti i movi-
menti dell' Attore . E in quello fenfo fi deve intendere quel mo-
do di parlare , che ufano i Latini Sahare tragoedias , come quan-

do Suetonio ferivo di Nerone : Tragoedias quoque /aitavi! perfonatus .

Nel che bifogna avvertire di non confondere con l’ ordinario de-

gli Strioni detti da’ Greci i>rtxpnu , il Ballo de’ Pantomimi , A qua-

le cominciò folo ne' tempi di AuguAo , c fu più laboriofo , arttfi-

ziofo , ed crprcfltvo , che quel comune , e fcenico ; e non tanto

era fubordinato alle azioni intere del Teatro
,

quanto a porgere di-

letto da per fe , con una maravigliofa forte di cfpreAione , fatta

per pompa, c oAentazione. E in quefio credo , che effettivamente

intcrveniffe il vero Ballo , c follevamento della vita , con ogni for-

te di gefio , c movimento . Ma 1’ atteggiamento , o hypocrifi or-

dinaria fu ulkta fino ne’ tempi antichifftmi , c più fiofidi della Gre-
cia , e fu fenza fallo più femplice , e naturale ; comprendendo an-

co l' azione degli Oratori , che era ancora più pofitiva ; nta però

più artifiziofa di quella de’ nofiri Oratori ; quando non foffe altro

che il paffeggio , che facevano nella ringhiera , come fi cava da
Cicerone , e Quintiliano . Del Ballo dunque , e dell’ Arte hypo-
critica molti ne fcrificro di propofito , come fi conofee da Lu-
ciano , che parimente ne ha fcritto un Libro , che fi è conferva-

to' fin oggi . Onde fi può argomentare quanto quefi’ Arte foffe Ai-

utata , e affortigliata in quei tempi , il che fi cava anco dalle mol-
tifiimc fpccie raccontate da Ateneo, Polluce, Luciano, c altri, al-

cune delle quali fi defqrivono da loro , c altre nò. Si trovano an-

co nominate varie figure
,

paffaggi , c poAurc con i proprj vo-

caboli attribuiti a ciafcuna , con fottigliczza , c curiofirà veramen-
te Greca di alcune delle quali non fari fuori di propofito il far

menzione, acciò fi veda , che tali Danze mettevano in opra non
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foto le gambe, c i piedi ; ma anco le mani , c le braccia. Lo
Scollile delle Vefpe d’ A riIlotane , per automa di Eutronio , vuo-

le, che ?irr«v «éaot: /cagliar la gamba , (la una figura del Ballo tra-

gico , TX.Ì** ri Tfiywlitv ìf%iire* , che quello lignifica la parola r« ayg.

in, e non geniti fa/tatiouis tragoedicae , come l' intere Fiorente Criftia-

no . Può dunque ellère, che così fi nominarti un palio di gagliarda.

Polluce tra le altre nomina quello iiTiTimìit

,

che pare voglia

dire mano errante : fé il Tello non è dilettolo , dovendo dire xftf

Zi(ì iirirfiivììe
, come fi legge in Elichio , cioè una mano inclina-

ta al? altra , che io intendo per le mani giunte in atto fuppli-

chevole . y^t«Ki^a'ìUKi< , che forfè lignifica il piegare le due mani
una contro l' altra , come quando fi tiene un canellro , o un ba-

cile con due mani, ea««» , che pare voglia dire /tracciare il

manto . ri(ifiryii rirlifi paj/ar quattro , e altre , che oggi è inipof-

fibtle fapere quello, che dinotino. E' ben più certo, che 1 Cori
ora cantavano Bando ritti , e fermi ; ora parteggiando con Ballo

,

e rivolgendoli attorno attorno nell’ Orchellra ; il che comunemen-
te li faceva nel primo ingrelfo , che fi chiamava rifthe, ovvero
»I«J« . Riferirono poi i Grammatici , che entravano alcune volte

uno a uno , ora tre , ora cinque per fila ; e talvolta fi divideva-

no in due fchiere, il che fi diceva e
,
perchè una

parte flava a fronte dell'altra, e fimili altre particolarità, che per
brevità tralafcio . Ma fé oggi alcuno vorrà praticare a imitazione

degli Antichi quelli Cori
;

per quanto comporta il lìto delle no-
Itrc Tale, c la difpolizionc di quelli, che s’impiegano in tale opra;

li potrà con mediocre cfercizio ridurre la cola a fogno tale, che
farà comportabile , e recherà non mediocre diletto , con ordine

molto migliore di quello , che fi è tenuto finora ; e ciò fi po-
trà confcguirc in quello modo. Si doveri fare feelta di perfone,

che polfeggano indente 1’ Arte del Ballo , e del Canto ; e quando
non le ne trovi quante bifogna , non farà inconveniente mefcolar-

vi alcuni femplici Danzatori , e altri puri Cantori ; facendo però

quelli fcmbiantc di cantare , e quelli imitando i Danzatori almeno
nel gelto i non potendolo fare ne’ fioretti , e figure de’ piedi . Il

Ballo vorrebbe edere ordinato da perfona giudiziofa , e perito nell’

una , e nell’ altra profertione , conte era quel Signore Emilio del Ca-
valiere , inventore di quel bel Ballo , detto del Granduca , e dell’

aria medclima
;

perchè non folo fu peritiamo Mulico , ma anco

leggiadnrtìmo Danzatore. Quanto al parteggio , lafciando da parte

quegl’ inviluppati intrecciamenti , che non fanno a propolito , fe non
dove li volelfc rapprefentare qualche laberinto , farà più cfpediente

farli procedere in fempliee giro , come facevano i Cori rotondi

degli Antichi , detti mmaIm

,

o in fchiera con figure quadre , che fi

chiamavano xsfoi nr/ijnmi
, fenza confondere il cervello de' giovani

con tante cole; perchè non faranno poco, quando fapranno com-
modumenre fcrvirli di un mediocre numero di figure , tutte a tem-

po, c ordinatamente; nel che fi deve avere principalmente la mi-

ra
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ra di ofTervare bene il Ritmo , e ritrovarli ratti inficmc nelle ca-

denze; e di ufate padetti, e ligure tali, che abbiano buona con-

nedionc , c fiano proporzionate alla materia della Poesìa , c alle

pcrfonc rapprefentate ; imperocché altri movimenti, e attitudini fa-

ranno dicevoli, per cfcmpìo,ad un Coro di Soldati, altre a un Co-
ro di Pallori . E nelle cofe gravi mafintamente bifognerà avverti,

re , che i moti fiano macltoli , e pefati , e i getti decenti , c gar-

bati; ficcome nelle deplorazioni , c materie lugubri vi li richiede-

ranno atti , e getti compattìonevoli , come lì vede cITcrc flato prati-

cato da Efchylo nel Coro de’Perliani, Tragedia dove
ufa del verbo ‘firetri , che vuol dire vogate , o remigate ; ufando

quella metafora
,

per dinotare quel battimento di petto , e movi-
mento di braccia, fatto concordemente dalle donne piangenti. Nè
fata malagevole ad una perfona intendente di quello melliere da i

Balli più gravi, che li ulano, fcegliere di quei palli, e ligure, che

pollano fare migliore effetto , e adattarli a quello , che li canta

avvertendo , che le danze batte polìono accomodarli ad ogni cofa ;

ma quelle in aria , che ulano falti , e capriole , folo in cofe lie-

te portono aver luogo ; benché le capriole vere , e limili falti for-

zati appena ci fi pottono accomodare
;
perchè impedifeono troppo

la voce ; ma qualche mezza capriola nelle cadenze può ben fa-

re buono effetto. E qui voglio avvertire una colà degna da faper-

fi , che di tre generi di Ritmo , o battuta , che avevano gli An-
tichi , noi ne abbiamo folo due; la binaria, c la ternaria elfen-

doli tralafciata la quinaria , e Peonica , cioè quella , che metteva

tre tempi nel pattare , e due nel levare , o al contrario , la qua-

le era molto fumata, e reputata attittima a foggetti , e molodìe
magnifiche , e maellofe , e ragionevolmente per ettcre mezzana tal

forte di proporzione
(
che è la vera fefquialrera

)
tra l’ eguale , o

binaria , e tra la doppia , o ternaria ; onde partecipa della vivaci-

tà di quella , c della gravità , o placidità di quella ; come facil-

mente li conofcerebbc in pratica, quando fimil forte di battuta li

rimettefle in ufo, con introdurre in vece di un infinità di note inu-

tili , che li adoprano , due almeno , che valcffero l’ una due , l’ al-

tra tre quinti di battuta ; come farebbono quelle ©. 0 ovvero $
E tifandoli tal Ritmo , e battuta in qualche Coro , come gli An-
tichi facevano in quelle Poefie , che fi componevano di piedi Peo-
ni , Creaci , c Bacchei , doverà l’ accorto Maellro di danza acco-

modarvi tempi , c moti tali , che vi calzino bene , e fi pollano

concordemente oflcrvare ; con che ficuramcnre riccvcrebbono le tre

parti della Mufìca melodica , organica , e hypocritica un notabile

accrefcimento

.

CA-
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CAPITOLO XXXIV.

Della Melodìa ,
e Concento de' Cori.

S
iccome la Melodìa de' Cantici Scenici ha degenerato per la mag-
gior parte in ariette , o canzonette ; così quella de’ Cori li ve-

de elTerfi tramutata in balletti ; poiché non contengono altro»

che alcune brevilfime danze . e ritornelli , con aria molto femplice ,

e corta ; e tali fono quelli dell’ Euridice > e del rapimento di Cefalo,

in parte pubblicati dal Peri, e dal Cacóni; la qual maniera i pe-

lò molto più tollerabile di quella de* Cori dell' Edipo Tiranno , rap-

prefentato in noftra lingua dall’Accademia di Vicenza nel tjoj. che
fono difpofti a guifa de' Madrigali ; e poco buona riufeita dovettero

fere , ancorché , ficcome io credo , fodero cantati femplicemente , e

non ballati , dove quclV altri fi cantano infieme ; benché perlopiù da
diverti , e a foggia di balletti , con corti periodi , e palleggi intrec-

ciati , e con poca varietà di ligure , e nefluno gerto
,
per non elferli

fin’ ora intefa la vera maniera delle Muliche teatrali . Ma per dire

alcuna cofa della Melodìe de' Cori , mi parrebbe , che non fi porcile

errare a farla variata aliai d’ aria , e ricca d' intervalli , e milhirc di

Generi . e Modi : e tanto più , che nella maniera del concento , che
Almo convenirle , non farà malagevole praticare ogni forre di modu-
lazione, per difficile, e artihziofa che Aa; poiché i Cantori lì aiu-

teranno 1' uno 1’ altro ad intuonare le voci . Per quanto dunque ho
olfervato , e difeorfo altrove , gli Antichi non foievana nelle loro

Muliche far cantare più arie inlicme, almeno di ordinario; anzi quell*

ideilo , che cantava un Cantore , lo cantavano tutti
(
intendendo de’

Canti Corici , e Chorodie , e non delle Monodie ) o forte all’ unifo-

no , o all' ottava , o in altra dirtanza , come quelli . che Aiutavano il

parlare , e la Poesìa parte molto più principale della Mulica , che

non fanno i Moderni; e conofcevano benirtimo edere imponibile di

I

iorer modulare in quarta forte di concenti ( più convenevoli agl'

ndrumenti , che alle voci umane ; e che io credo , che fiano Aati

cavati dall’ Organo } Poesìe di fcnli profondi , e attaccati ; come fo-

no i loro Cori , c le Ode di Pindaro , e limili : ficchè al più ci li

accomodano querti Madrigaietti di concetti facili , e con frafe inter-

rotta, e anco con pochirtimo decoro, e fodisfazione d’ altra poten-

za , che dell’udito femplice
:

poiché non è polfibile umanamente ,

che quando fi cantano , o parlano infieme cofe diverfe , fi polla com-
prendere A tutto; onde in quefic nollre Muliche è più quello, che fe

ne perde , che quello , che fe ne cava . Non mi perfuado già , che i

concenti antichi fodero tanto (empiici , e uniformi , come hanno cre-

duto alcuni, e in particolare il Zarlino, che fi perfuade, che gl’ln-

Arumcnti in quel tempo fiionallcro fempre un ottava divifa,e la vo-

Doiti Tèmo II N ce
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ce del Cantore fola variaOè le confonanze, all' ufanza delle cornamu-

fe , che li ufavano già : il che chiama i Gaffuro bordomzare , c pare

che lia il /aayixilfrw di Ariftotile i anzi ho con gagliardilfìme ragioni

inoltrato il contrario : e in particolare con le doppie note , che

li nfavano . alcune delle quali fcrvivano per la voce , ed altre

per l’ inllrumento , e con l’ufo antidnlfmio degli Organi, e degl’ In-

lndrumenti di molte corde, c con un bel palfo di Plutarco, che di-

inoltra , che inlino quelli antichiflimi Mutici, benché fi fervilfero di po-

che corde , difponevano artiliziofamente i concenti non foto con le

confonanze, ma anco con le dillònanze, all’ufo di oggi. In fomma io

non mi fono inai potuto indurre a credere, che la più bella, e per-

fetta forte di Mufica lia quella de’ Madrigali
;
poiché é troppo gran-

de T imperfezione , che gli arreca lo (torpiamento della Poesìa , la

confulionc de’ fcnli , la lazietà delle ridette , e la perturbazione del

Ritmo ;
potendoli praticare una forte di melodìa , che abbia tutte le

perfezioni de’ Madrigali , c molte più , fenza quelle imperfezioni ; c

quella riufeirebbe tale, quando un foto Cantore, o più cantalfero Tem-

pre la medelinia aria ; mentre altre parti differenti
,
ponghiamo ca-

lo, quattro fodero fonate , e non cantate, madime da Viole , e fi-

mili Indonnenti, che hanno la tenuta di voce, in Greco Sryin ìtlx-

n*k, nelle quali acconciamente li potrebbono fare tutti quelli arti-

fizi di fughe imitazioni , ridette , &c. che ora li fanno dalle voci

delle i e cosi non li perderebbe l’intelligenza delle parole, come file-

cede in queffi nodri Madrigali, c Mottetti: benché di ciò fpedo non
fi avvedano i Competitori

,
perché di giù fanno quello , che li can-

ta : la qual forte di melodìa ramo più farebbe bella , e lodevole , fc

i palfaggi, e le note più lunghe li lafciadcro faro agl’ Indrumcnti , e

le paulc , che vi s’ imerponedèro , fodero corrifpondcmi alle termi-

nazioni de' fenli ; cioè più lunghe, c più corte , fecondo i luoghi,

dove i fenrimcnti fodero più, e meno perfetti, con altre avvertenze

limili , che qui fi tralafciano . E di quello medefimo parere fu’, per

quanto intendo, il Cardinale Antonio Gaetano, Signore dotato di un
nnidìmo giudizio, e di grandidimo talento nella Tragica Poesìa.

Non è già da trapadàre con lilenzio, che cosi tutta la Melodìa

porrebbe Camminare con bell' aria , e leggiadra maniera di movimen-
ti , e non come oggi li fa , che è necedàrio , che molte parti li fer-

vano di movimenti difeiunti , feomodi , c mal grazioli , effondo im-

ponibile , che tutti abbiano un bel procedere . E che ciò lia vero ,

conlidcrinfi i padì , e movimenti del lamento d 1

Arianna a una voce

fola, e dell’ ideilo compodo a più voci dal medefimo Monteverde,

a richieda di un Nobil Veneziano , e vedradi , che la voce fola Tem-

pre canta bene, e con bell’aria; ma nel concerto di più voci bene

IpelTo lì fentono certi padi poco grazioli , e accomodati alle paro-

le, come è il principio del Bado.

La-
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La-fciatc-mi mari -re

Di più meglio fi potrebbe oflervarc la proprietà del Ritmo , la qnal co-

là in che confitta altrove ho dichiarato : ed è di tanta importanza ,

che non farà mai pollìbile , che la Melica abbia quell’ efficacia nelle

palfioni umane, come aveva già lenza quella ottcrvanza; cttendochè il

Ritmo nella Mufica , come dicevano i Pitagorici, è il mafehio, e il

Melos la femmina , e parimente quello corrifponde al dilégno , e
e quello al colorito ; e però Tentiamo , che le Melodìe , che hanno
un bel Ritmo, ancorché il loro Melos fia molto ordinario, riefeono

però più belle di quelle, che fono più perfette nella parce Melica, o
Armonica , e meno nella Ritmica . Molto meglio anco fi enervereb-

be la natura de* Modi , e fi potrebbono ,
quando fi volette , ufar puri :

onde una Melodìa fi diverfifichcrebbe più di un altra, e farebbe più
bella , ed efficace a muovere gli affètti . Nè fi creda già alcuno , che
l' iltefià perfezione fi trovi nelle Muliche odierne , che oggi fi canta-

no ad una voce fola col ballò continuo ; perchè non contengono
quegli accoppiamenti di confonanze arrifiziofe , da alcune in poi , che
li legnano co’ numeri , nè quelli ornamenti di fughe , imitazioni &c.

nè quella tcllura di movimenti ritmici , che io ricerco in quella for.

te dì melodìe; onde polliamo immaginarci quanto nufeirebbono bel-

le , ed eccellenti , mentre quelle accompagnate da un foto ballo con-

tinuo piacciono tanto ; e non folo quelle , ma i Madrigali cantati

da un folo Soprano, fonandoli le altre parti con le viole, ancorché

tali compolizioni non liano fatte per quello ; nè detti Soprani con-

tengano fpclfo tutta la cantilena , c tutto il bel procedere dell’aria.

E di quella fatta tengo afTolutamente , che fofficro le antiche Melo-
dìe Coriche; e che fin’ oggi non liano fiate rimette in ufo è cofa

degna di ammirazione, non fapcndo renderne altra cagione, fe non
la barbarie de’ tempi addietro , ne’ quali cominciò quella forte di con-

centi
, per opera di Uomini tanto llupidi , e ignoranti , che (limaro-

no la favella molto poco ettbnziale nella Mufica ; e perchè pochi fono

quelli , che vogliono cflère i primi a rompere il ghiaccio , ed anco

per una certa fatalità delle cofc umane , le quali in tutti i generi fi

rivolgono ; c dopo aver provato tutte le varietà , tornano in. parte

nella forma di prima. Comunque ciò fia, io tengo per indubitabile,

che mai i Cori fi potranno guidar bene , fe non rinnovandoli quella

forte di Mufica » il che merita bene, che fi cpnfideri un poco più

d’ apprettò

.

Doni Tomoli. N a CA-
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CAPITOLO XXXV.

Qual forte di Concento fa più riufcibile.

DI varie maniere di Concenti . che fi potrebbono provare , la

più bella , c riufcibile di tutte . credo che farebbe quella;

comporre il Coro di Tenori, e Soprani, o di Balli, e Con-
tralti, in modo, che fi cantalfe Tempre I’ iftefs’ aria in ottava; e gl’

lnllrumenti poi facefiero le altre confonanzc fopra , o fotto , o in

tmcndue i luoghi ; ma non già nel mezzo di tale ottava ; non facen-

do mai però , che negli ellremi di tutto il Concento fi udiffero due
ottave, due quintedecime, due duodecime, e fintili confonanzc, che

fi dicono perfette continuatamente. Nè quella forte di Concento fa-

rebbe contraria alle buone regole del Contrapunto; poiché il canto
di tutte quelle voci gravi, c acute fi unirebbe tanto, che parrebbe
una voce fola , e come fe tutti cantaflcro all' unifono , malumamen-
te variandofi fempre gli ellremi , come ho detto , che foli quali {pic-

cano nella Alulica . E ciò farebbe non meno buono effetto , che 1’

accompagnare tutte le corde del Clavicembolo con un altra voce all’

ottava beffa , o acuta , come in alcuni fi vede , e come nel Liuto

,

dove ogni contrabbafio ha due corde diffami per ottava , che rendo-

no quali un ideilo Tuono . Non fo già fe potefic riufeire di far can-
tate un otrava fempre divifa armonicamente con la voce di mezzo

,

acciò co’ Badi , e Contralti fi potcflcro accompagnare anco i Teno-
ri, e fra i Tenori, e Soprani framettervi anco t Contralti; perchè

almeno farebbe più difficile farvi 1’ altre accompagnature con gl' In-

llrumcnti di fopra , c di fotto
,

per i falli rifeontri della voce di

mezzo : tuttavia conliderando , che nell’ Organo le confonanze fi di-

fpongono talmente, che non odante , che vi li odano delle fettóne ,

e none ( come fucccde quando col rcgillro ordinario fi unifee quello

della duodecima , o della decimanona
)
fanno buonifiimo effetto

( per

la proporzione forfè , o temperamento de’ fuoni ,
1’ uno con 1’ al-

tro )
per avventura ancora quedo lenza difordine alcuno con qual-

che indudria riufeirebbe ; come forfè avverrebbe
,
quando il Tuono

degl’ Indrumcnti fuperafle le voci ( in modo però, che non le of-

fufcaffero , e impedifiero l’intelligenza delle parole) e come per av.

ventura fuccedcva anticamente, quando a’ Cori fi accompagnavano In-

drumenti da fiato drcpitofi
;

quali erano le Tibie Frigie
,
poco di-

terfe da’ nodri Pifferi, o Dolzamc.

E’ degno anco di confiderazione . che a queda forte di Concen-
to di un aria fola fi può accomodare la melodìa del Cromatico, cd
anco Enarmonico puro , fenza fcrvirfi delle corde di più tuoni for-

zatamente, come fucccdcrcbbe ne’ Concenti a più arie; onde in que-

lla maniera comodamente fi potrebbe far fentire la divertita de' Ge-
lie-
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neri t e Tuoni puri, almeno nel Canto vocale (perchè nella parte

intlrumentale non occorrerebbe (lare in qued’ obbligo ) onde la Aluli-

ca ne riunirebbe foaviflima , c molto cflicacc, ed anco variata, e va-

ga
;

poiché quella varietà , che non li fentiire negli accoppiamenti
delle confonanze , li fupplirebbe con la diverlità grande , che avereb-

bc il Canto vocale. Tengo ben di ficuro, che fra tutti gli altri mo-
di il far cantare i Badi con gli Contralti in ottava indivifa, mentre
che nella parte di fopra li fcntilfero due , o tre voci inflrumenrali

far le confonanze requifite, purché fodero proporzionati al Concento
inferiore delle voci umane , c fonati in eccellenza , con qualche paf-

faggio ben tirato ne’ luoghi opportuni, farebbe diètro mirabile. Pel

quale ufìzio farebbono molto a propodto Flauti , Cornetti , Violini

piccoli , c grandi , e limili ; benché fi potrebbe di fotto far fentire

anco qualche Inlirumento fonoro, come 1’ Arciviola deferitta da noi

al cap per mantenere in voce i Cantori . Si potrebbe anco pro-

vare , fe riufeidc bene il variare Concento nelle voci in quedo modo,
che dopo aver cantato un pezzo all’ ìdefs’ aria

(
cioè all’ ottava divi-

fa , e indivifa
)

cantadèro poi un altro pezzo con diverfe arie , e

movimenti (Tempre però inliemc l’idedc parole) come in gran parte

fono quelli Coretti moderni, e quel Madrigale di Andrea Gabbriclli

,

che comincia :

Pei eh' a Danieli fu pur dal del coiuejfo ,

che fa buonidimo editto: continuando però un pezzo in una forma,

e non murando fpelfo maniera
; perchè allora il lèntirc più confo-

nanze perfette darebbe forfè fadidio alle orecchie . Potrebbe!! anco

efperimcntare di far cantare qualche parte de’ Cori in falfo Bordone,
cioè in fede divife da una voce di mezzo , madìme quando non vi

potedero intervenire voci edreme, o anco in didanza di terze; maf-

lime fe il Coro fode compodo di Badi, c Baritoni, di Baritoni , o
Tenori > o di due altre parti vicine ; ma non fo già come tal Con-
cento riufcilTe con 1’ accompagnatura di altre confonanze indrumenta-

li ; e nell’ armonìa perfetta ( cioè non partecipata
) c con volere tal-

volta fervirli de’ Modi , e Generi puri , ciò non potrebbe accomo-

darli . Si potrebbe anco fare efpcricnza di un altra novità , che tre

parti cantadèro Tempre tra loro le prime confonanze , cioè ottave

,

quinte , e quarte (
facendole però giude , e non partecipate che co-

si la quarta riefee molto foave , come anco attella il Zarlino
)

ben-

ché procedefTero con diverli movimenti; dal che ne feguirebbe mag-

giore uniformità d’ aria , ed ollcrvazionc del Modo . E non dubito

niente, clic edendo la quarta per fe deda, quando è giuda, molto

buona confonanza ; afl'ai più riufeide foave nel Diatonico Ditonieo , o.

Pitagorico, nel quale le terze, c fede fono didonanti; madime dopo

la terza maggiore (che verrebbe aumentata di un Comma J;) e avan-

ti la quinta. E ben vero, che per la paucità delle confonanze non li

potrebbe quad dare accompagnamento neduno a tal concento con le

voci
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voci infirumentali , le quali poi fe procedettero per il Diatonico fioro-

no ( che oggi fi canta partecipato ) non fo come potettero mai bene

unirli con le voci umane, che li fervittero di altra armonia. In fiamma

molte fono le cofe, che nella Mufica li potrebbono efperimentare di

nuovo; ma nel fatto de' Cori tengati per infallibile, che in fide ma-
drigalefco non fi pub far cofa buona, c in quel delle Canzonette non
poflono riufeire nella modulazione, e nel Ballo di quella varietà , ed
eccellenza, che conviene in azioni magnifiche, e fontuofe. E' ben ve-

ro , che in alcuni Cori s’ incontrano alcuni verfetti , e claufole fepa-

ratc, c di fenfo perfetto, che acconciamente fi poffono difporre in

fuga all’ ufo de’ Madrigali , e farle ripetere più volte ( ma non dall’

itlclto Cantore) come per efempio nell’ Alcetlide di Euripide, quefio

verfo del Coro «•*?, rat , piò , , iù . li, , t«i pl^rie, cioè figlio , figlio

,

ob, oh, ah, ab, figlio di Ferete. Tale è anco quel Coro del Rcfo,
dove le Sentinelle colte all’improwifo da Ulifte, e Diomede, dicono
cosi r Va , fa , (ìdKu

, fimMi , fiaMt

.

<2 vAA, . e,J« , Stiri t/« ì’irìtp ; cioè ,

old, olà. Dagli, dagli, dagli, dagli-, ammazza, ammazza. Chi vaia?
Ma pochiflirai tali luoghi fi troveranno capaci di si fatto Concen-
to; c folo ne’ Cori fiabili ( cioè, che ufano il geflo folo , e non il

ballo , e patteggio ) pub aver luogo . E' ben vero , che talvolta fi

potrà far cominciare dal Corifeo , e far fcgiire poi dopo breve fpa-

zio da tutto il Coro, ripigliando le medefime parole fino alla fine,

quando il Concento làrà di più arie.

CAPITOLO XXXVI.

Si ino/lra , che i Cori antichi erano ordinati

in quejia guija.

MA perchè alcuno non pentì, che io mi metta , come fi di-

ce, a indovinare; con un luogo di Seneca voglio dimoflra-

re , che gli Antichi ne’ Concenti Corici tenevano quefio fide

di far cantare un aria fola); c nelle finfonìe inllrttmentali non folo

mifchiavano più arie , ma fi fcrvivano anco delle diffonanze . Nell*

Epillola LXXX1V. ferivo così. Non videi quam multarum vocìbui Cborut

conftet ; unta tamen ex omnibus fottus redditur . siliqua HHc acuta e/l

,

atiqua granii, atiqua media. Acceduta viris fsemina ; interpomuttur ti-

bia ; fingulorum ibi latent voces , omnium appareut Poi foggiunge :

De Cboro dico
,
quem velerei Pbi/ofopbi noverata volendo dire , <be tal

forte di Mufica era fiata comfciuta anco dagli anticbijjimi Pitagorici-,

che fi sà quanto ftudio ponefiero in quella profcffionc : febbene il Li-

pfio , dicendo quid Pbilofopbii cum Choro ? fofpettò , che quella paro-

la Pbilofopbis fia feorfa nel Tefto , o che piurtoflo vi debba efiere

quella Greca philodi

,

cioè amatori del Canto : ma io non vi mute-

rei
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rei niente . Approdo dice, parlando delle Sinfonìe più liccnziofe ,

numcrofe, e dilìolute, che furono incognite agli antichillìnu , c nc'

fuoi tempi li ufavano aliai •• /;; conimijjionibus uojlris (
cioè netti Jpet-

tacoli) plus Cantonim ejl (
qual voce apprcllo i Latini comprende

anco i Sonatori
)
qnain in Tbeatris o/im Jpeclatoritm fuit : cttm oiniics

vias ordo canentium implevit , ùr cavea
( i gradi dei Teatro

)
tneato-

ribtts ( Sonatori di Trombe , Tromboni, Clarini jyc. come l’ intende il Li-

plio , o d’ Inflrumenti di metallo da percuotere , come Cimbali , Cro-
tali , c fintili

) cincia ejl , c2" ex pulpito ( il palco della Scena ) olirne

tibiarttm genus, organoriimqiie condottitit
,
jit concentus ex dijjonis

.

Ecco
dunque come li facevano Sinfonie indrumentali di ogni forte d’ In-

ilrumcnti, con l’accordo anco delle dilfonanze, delle quali non fece

menzione quando parlò del Coro Cantante . L’ ideilo li prova con
un palio di Aridotilc nel Libro de Mnntlo

,

dove dice così : KaJinp
it su jwpupjnci/ jcarapfjnloe rùnTqyu

, Tic b %ipóc cnìfùv , i&' ìrf Hai yv-

rxntóv In diapafon punatt ò^vrifait **1 /3*pvr(pa,« pia* cpifitA? KtfavnCvrov «irà to Iv-

3triiun ùtì rS ybtopino , cioè; imperocché jiccome avviene net Coro, avendo

il capo, o Corifeo incominciato, e dato il /turno ( che 1’ intonazione vuol

dire quell’ irìifi/ur

,

che lèguc appreso, e non Ritmo, come altri cfpon-

gonoj concordemente con]nona tutta la moltitudine degli Uomini , e talvol-

ta anco di Donne , con diverfe voci più acute , e più gravi , che ttnifeono

in/teme una fola armonia, o aria canora: dove avvertali, che io non
ho prefo armonìa , all’ ufo moderno

,
per il Concento , o Sinfonìa , ma

per un aria fola; perchè quella voce appreso tutti gli antichi, e clafTì—

ci Autori lignifica la ferie continuata di più voci musealmente difpo-

fte, e atte a produrre un aria, come in un Inftrumento accordato al

che non avvertono i Moderni, c però non fi può intendere quello luo-

go di un Concento. di più arie all’ufo di oggi. L’ illelfo dice anco af-

fli apertamente Diomede antico, ed erudito Grammatico, dove parla

delle parti della Comedia , c Tragedia con quelle parole . In Canti-

cis una tantum ejl perjona , ant altera latti . In Cboro innclim omnes

loqni debelli quaji voce confufa , cjr cottcentum in imam perjonam rc-

Jormantet ; cioè, be' Cantici v' interviene una perjona fola, o pure

una apparijce , mentre T altra jla najcojla . Ne' Cori tutti devono

parlare congiuntamente , riportando tutto il Concento in una perjona

fola : cioè , come fe folle un folo , che cantalfe , ovvero fegui-

tando tutti una perfona fola , cioè il Corifeo .
Quello anco li prova

per quel che tocca al procedere co’ mcdclimi tempi da un problema

di Aridotilc, dove dice Ai* ri al TeAAaì pt&AAjr ùìì/n rov pvjpt:v eùfovtiv

g ai itóyoi • ù Sri jiàAAjv rpìc Sua ri k) ifyfpilz* /3A£tovvi , i$ Pp*)iirfp,i àpjjoi/rai ,

cioè. Per qual caufa meglio ojfervano il tempo molti Cantanti, che po-

chi ? forfè perchè più ji conformano con un filo capo , e cominciano piu

adagio. La qual cofa non ha luogo, quando all’ufo di oggi un Con-

cento procede con diverti Ritmi , o per dir meglio tempi ritmici ;

perchè quante più parti fi cantano
,

più dillicilmentc li olfervano

.

Notili anco quell’ ufo di cominciare più lentamente , c poi pianpiano

accelerare la battuta, che lì conofce oliarli praticato; perchè è cofa,

che



io4 Trattato della
che ancor oggi refpettivaraente fi potrebbe ofTcrvare . E ficcome i

Cavallerizzi
,
prima che incitino un cavallo al galoppo , fogliono far-

lo andare di palio pianamente , e poi di trotto; cosi par convene-

vole di fare rifiello nella Ritmopeia Corica.

CAPITOLO XXXVII.

Dell" accompagnamento degl* Inanimenti .

REfta la confiderazione degl' Inanimenti, c del modo di accom-
pagnare con efli la voce degli Attori , non meno importan-

te , che tutto il refto ; la quale fo certo , che patirà molte

contradizioni
,
perchè anco in quello mi allontano affai dalla ftrada

battuta: tuttavia voglio con ogni fincerità feoprirne il mia fenfo, ri-

mettendomi fempre al più ikno giudizio di quelli, che meglio poffe-

dono quelle materie . Vediamo prima dunque , che forte d' Inftrutnenti

fi ulino oggi , e quali fi adopraffero dagli Antichi ne1
Teatri , e poi

quello, che convenientemente fi poteffe ancora da noi praticare. Nell’

Azioni cantate, dove mi fon trovato qui in Roma, c in Firenze, ho
veduto quali indifferentemente adoprare ogni forte d’ Inftrumento più

nobile. Clavicembali, Viole, Tiorbe, Liuti, Lire, e che fo io? ma
in particolare i Clavicembali di forma grande ; avendoli per opinio-

ne , che fenza erti non fi porta fare perfetta armonìa ; attefocbè vi fi

trova ogni forte di confonanze , e li fuonano comodamente con 1’

efempio innanzi , e finalmente perchè oggi regnano affai ; anzi pare ,

che gli odierni Mulici , come il Sig. Emilio del Cavaliere nella fila

Rappreièntazione , e il Sig. Claudio Monteverde nel fuo Orfeo , dia-

no per configlio di mettere in opra quafi ogni forte di quelli Inrtru-

menri , e in gran numero . Gli Antichi
,
per accompagnamento delle

voci nel Teatro, non li fa che fi ferviffero di altra forte d’ Inftru-

nienti, che da fiato, detti con una fola voce in Latino Tibiae , e in

Greco ivhi
( che alcuni inettamente in volgar nortro interpetrano

Pive ) la memoria de’ quali fi trova cosi frequentemente negli Scrit-

tori, che è fuperfluo allegarli. Balli il ricordare i titoli delle Come-
die di Terenzio , che e’ infegnano , che fi adopravano di diverfe fpe-

cie, fecondo la qualità dell'Azione, e il capriccio del Mufico, o del

Poeta ; e il foprallegato Diomede , il quale dice così
.
Quando enim

Cborus canebat , Cboricis tibiis , ideft Cboranlicis , artifex coucinebat : in

canricis autem Pytbauftcii refpoujabat , qutd paribus , aut impaniai li-

bili dicitur . Si quando Monodio agebat, imam tibiam infialati ft quando
Synodio , duai ribias , cioè ; imperocché quando ii Coro cantava , r Arte-

fice, o Sonatore fonava in con/onanza le Tibie coricbe , cioè le coroidi-

che ( così dette da’ Croci )
ma ne' Cantici rifpondeva con le Pytbaulicbe

( che fono 1' illeffe con le Pythie
) il che fi dice a tibie pari , o impa-

ri . Se ufava il Monodio fonava tuta fola tibia ; fe il Sinodio due • le
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qnili cofe, e molte altre norabilidìnie intorno all’mftnimenro da fiato

avendo altrove efpofto, e moftrato quali erano le pari, e le impari, le

delire , e le finillrc
(

il che fin’ ora non c (lato bene intefo ) non da-

rò a ripeterle. Voglio bene così di paffo avvertire , che le tibie Py-
thauliche, o rvlhoi àvM , e congiuntamente o rvSitCku , non
fono altro , che i noflri Flauti , o Flauti dolci , in Francefe F/tutet

douces , dette da’ Greci moderni ancora oggi corrottamente ribihiu ;

ficcomc le tibie coriche, o chorauliche fono i Pitìeri » o Dolzame :

fotto il qual genere fi comprendevano anco le frigie; la qual differen-

za fi faceva principalmente
,
perchè il Coro , malfimc in un luogo

vado, e feoperto, come nelle Piazze, e ne’ Teatri antichi (che al

più fi coprivano con una tenda ) avevano bifogno d’ Infirumenti più

l'onori , c fliepitofi ; ed i Camici degli Attori più deboli di fuono ,

e proporzionati alla voce umana , e tali fono i Flauti rifpetto a’ Pif-

feri . Con altro fuono dunque non fi accompagnavano le melodìe

teatrali , che con gl* Inftrumenri da fiato ;
perchè , febbene fi legge

talvolta edere data adoprata la Cctera, come fcrive Suetonio di Nero-

ne ; ciò per altro fu fenza fallo per qualche canzone feparata ; o per-

chè avea la voce debole , e fofea , come afferma F ideilo , o per fuo

capriccio particolare. E però anco non debbiamo maravigliarci , che

Sofocle recitando da fe medefimo in una fua Tragedia, la quale conte-

neva il contrado , che Thamira T racio , uno de’ più antichi nudici , eb-

be con le Mufe; e facendo la parte principale, cantafsc m (cena (come
quello , che era non fòlo Poeta, ma Mulico perfetto)- al fuono deb

U Cetcra; poiché di tale lnllrumento fcrivono , che Thamira faceffe

profeflione . Se noi avedimo dunque oggi- quelli lndrumenti da fiato

nella perfezione , e varierà , che gli avevano gh Antichi i c la capaci-

tà delle nodrc Sale corrifpondcffe a’- loto Teatri , non folo- farebbe

efpediente, falciando gl’ Infirumenti di corde, adoprarli ; ma anco ne-

ccffario affolutamente
; poiché ficcome ufavano grande artifizio , acciò

fi udiffcro i Cantori per tutto ( che perciò s’ mtroduflèro quei vali

fotto i gradi del Teatro ; e alcune mafehere avevano la bocca con-

cava per rinforzare la voce del Cantore) così bifognava anco , eie
il fuono all* equipollente folle gagliardo . E in vero fe ricercheremo il

fine di quefio accompagnamenro dell’ lndrumento col canto del Re-
citante , troveremo , che non è il mantenerlo in voce , e nel fuo

fuono, come i più oggi fi perfuadono; ma fibbene di fare la più per-

fetta , e foave confonanza , che Ila po(libile , in modo , che diletti 1’

orecchie, c non impcdilca l’intelligenza delle parole; accrcfccndo an-

co foavicà , ed energìa alla voce ideffa : dico energìa
,

perchè una
femplice melodìa non ha tanta forza a muovere gli adèrti, come quel-

la , che è accoppiata col concento . E* forza dunque , che anco P
lndrumento fi oda dagli fpettacori , ma sì fattamente , che non ri-

copra troppo , e offufchi la voce ; ne altresì dalla voce fia ricoper-

to , e nalcodo . Che poi gl' lndrumenti da fiato liano più foavi, pa-

tetici, c limili alla voce umana degli altri, 1’ efpcricnza deffa Io di-

ttiod ra negli Organi
, e ne‘ Cornetti , che quando fono ben fonati »

Doni Tomo II, Q non
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non 11 può fornir cofa più dolce : e Ariftorilc anco afferma ne’ Pro-

blemi muffcali, che è più l'oave il Tuono della Tibia, che della Lira,

c che ella ha 1’ ideila proporzione con gli altri lndrumcmi, che ['ar-

monìa frigia con le altre armonìe; la qual corrifpondenza conliffc in

avere grande efficacia in muovere gli affetti col mono , che ha dell*

attrattivo , e patetico . Dice anco , che fi unifce meglio con la voce
umana, per la limiglianza, che ha con lei, e che ricuopre molti errori

de’ Cantori: tutte qualità molto confiderabili per quello, che fi cerca.

Non è anco di piccola importanza quella proprietà , che hanno gl*

Inllrumenti da dato , di potere allungare il Tuono quanto lì vuole, la

quale non hanno gl’ Indonnenti di corde, da quelli di archetto in poi:

qualità molto neceffaria per la perfezione, e foavità de’ concenti; maf-
fimc nc’luoghi fpaziofi; perchè negli angudi, come nelle camere, ciò

li fupplifce in parte con quel rimbombo , che fanno le corde pcrcof-

fe , benché appoco appoco manchi , e (1 aggravi , lino che arrivi all’

ottava bada , come dice Aridotile . Per )a qual colà , fe ci follerò

oggi Sonatori cosi eccellenti, come gli avevano gli Antichi ; e che
gl’ Inllrumenti anco fodero di quella varietà, e perfezione ( la quale

credo, che confiftede in parte nella didinzione, che era tra quelli di

un Tuono, e di un altro, che riceveva la divilione, o armonìa per-

fetta
) tengo per me , che anche oggi li potrebbono felicemente ado-

S
rare ; e quanto agl’ Inllrumenti crederci , che fenza ricercarne altre

>ccie
,
quelle , che noi abbiamo , potettero badare

,
purché li eleggef-

fero ora quede, ed ora quelle, fecondo la capacità delle Sale. L per

venire a i particolari, i Pifferi ( almeno quelli, che li ulano in Italia )

non Tarebbono a propolito, per edere troppo flrcpitolì; ma la Tra-
vcrlà , o Flauto d’ Alemagna li potrebbe bene ufare in luoghi fpazio-

fi, e così il Cornetto torto; ma il Cornetto muto, e dritto , e i

Flauti ordinar; ft potrebbono adoprare quali per tutto, fe fodero la-

vorati da buoni maedri , c maneggiati come li deve : ne mi darebbo

faftidio il non edere cortili fecondo il fuono di Roma ;
perchè alme-

no fcrvitebbono forfè alle Melodìe del tuono frigio, o lidio. Ma per

avventura ninna forte di Flauto più a propofito farebbe di quella , che

fi uù in Francia , detta F/eute de Vietleurt ; la quale non ha fe non
tre , o quattro pertugi verfo la faa cima , e fi tiene con la mano fi-

mltra, mentre che colla delira fi batte certo tamburino, o li gira cer-

to Inllruroento vile, detto da loro VìeHe , e in Italia da alcuni Girotida,

la qual forte di Flauto è adai dolce , e comecché non lìa flrcpitofo

,

più da lontano fi fonte , che altri non crederebbe, e credo che

ita quella, che anticamente fi chiamava Monauhts, non perchè avede

un loia pertugio , come alcuni penfano , ma perchè fi tiene con una

mano' fola. Nè Coverebbe dar faftidio Federe oggi in mano di pcr-

fone vili, c mendiche; non fi potendo argomentare da quello , che

egli fia molto imperfetto; perchè la Cctera comune, la quale ha del-

le perfezioni, che non fono nel Liuto, come d’ avere U femituono

maggiore, e minore più didimi (dico cosi, perchè anco rei Liuto

vi trovo qualche diftinzione ; benché rutti gli ^Scrittori di mufica

con-
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concordemente dicano , che vi fono i femituoni eguali ) è in pote-

re di perfone balle , come Olii > e Contadini
:
per una laute (Zipoli-

none delle cofe umane, che quelle, che erano gii maggiormente in

filma , oggi per il contrario (uno vili , e abiette ; {ebbene la Cererà

,

e Lira noltrali non hanno quali altro di comune con 1* antiche, che

il nome folo ; come ho manifeftamente provato nel mio libro (opra

la Lira Barberina. Ma per tornate a quella forte di Flauti , io credo

fermamente si per la qualità del loro tuono , c si anche per la forma
che hanno , l'uno molto limili a quelle, che li folcvano tonare accop-

piate , e ufarc maflimamente nelle feene , o pulpiti de* Teatri . E fe

fi perfezionafiero accoppiandoli inlieme, e accrefccndo a cialcuno due,

o tre fori, riufeirebbono molto bene; ma vorrebbono effer fatti con
amore, e delicatezza, e da eccellenti maeftri , come era in Venezia

il Cardano, c ultimamente in Parigi il Vachcr, c come forfè alcu-

no ne retta in Inghilterra.

CAPITOLO XXXVIII.

Di alcune altre forte d'infrumenti.

MA giacché degl’ Inftrumenri di flato fi puh fare oggi poco,

capitale, e perchè a molti Mutici non piacciono , come in-

tendo del Principe di Venofa , e del Padre Stella (
benché

fe gli avellerò Tenuti perfetti, ne averebbono forfè fatta altra Amia),

vediamo un poco quale altra forte ci fia più proporzionata alla fee-

na ; e che meglio polla fupplire al mancamento di quelli. Non ci

occorrerà credo io lunga ricerca, perchè le Viole, ed i Violini fono

al parer mio più a propoltro
;
prima perchè fi accollano aflaiffimo.

alla voce umana , c i Violini in particolare imitano anco i Cornet-

ti, quando fono ben fonati, che appena li pofiono difternere : fecon-

do, per avere la tenuta della voce: terzo, per eiTcrc adattabili ad
ogni proprietà di Mutica , e palEonc , fecondo la forma , c qualità di

corde, tuono, accordo, e armonia, che fe gli dà; poiché le Viole

da gamba convengono molto alle cofe gravi
,
pelate , e mede : quel-

le da braccio a (oggetti allegri , e fpintoli ; c però fanno così bei

fentire ne’ Balli Francelì ; e i Violini
,
quando fono ben fonati fi adat-

tano ad ogni cofa ; il quale Inltrumemo , » giudizio mio, porta il

vanto fra tutti quelli , che fi polfono adoprarc per le feene; e fe oggi

folle intera , e praticata la materia de’ Generi, e de’’ Modi, dividen-

doli la loro rafiiera nel modo detto , o pure co’ legni foli fenza ta-

lli , fecondo le giufte mifure degl’ intervalli armonici , e che fe gli

accompagnafiè una bella voce , quale cantafic parimente varie forti

di melodìa con quella medefiina giuftezza , non lì potrebbe al mon-
do fentire per un Concento a due , cofa più maravigliofa , e foave

.

Quanto agii altri Initrumemi
,

gli Organi detonati principalmente al

Dotti Tomo 11. O a cui-
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culto divino, fì potrcbbono lattare per le Chtefe. I Liuti, e le Tior.

be non aggiungono periczione ndluna al concento delle Viole, e

molto meno le Lire comuni, che appena li {cotono fra gli altri In*

finimenti. Ma de’ Clavicembali , i quali foli pare, che oggi regnino

in quelle Mulìchc fccnichc, che ne diremo? Per parlarne liberamente,

io credo , che la comodità . e non la qualità loro gli tenga in repu-

tazione :
prima, perchè il loro fuono per cagione della materia, don-

de nafee , non pub mai unirli così bene con la voce umana , come
quegl' Indrumenti , che hanno le corde di minugia , e pel grandi che

fiano , in un luogo molto fpaziofo malamente li pollòno fentire nel.

le parti remote : fecondo , non pare che la villa di tale Infirumento

abbia troppo del nobile, e dei riguardevole, come dovcrebbono ave-

re quelli, che li adoprano in limili luoghi ; anzi pare, che li rifenta

troppo della camera, e della fcuola, e che non polla Ilare fenza una

candela accedi , e un libro aperto : cole che non convengono alla

magnificenza , ed allo fplendore delle cofe teatrali ; poiché il volere ,

che gP'Inftrumenti , e i Sonatori non li vedano, anzi diano dietro la

feena, c non lì odano fe non da’ Recitanti, è un abufo popolare, na-

to da quei primi , che fecero cantare in feena
( i quali fi figurano un

idea di Munche fceniche, convenevole a Monache, o ad un Collegio

di Studenti ) il che fenza penfare ad altro , fu feguitato apprelTo in

Firenze da quei virtuoli Gentiluomini ( febbene poi correderò in par-

te quello errore collocando tali indrumenti avanti la feena , fenza

edere veduti dal popolo, ma folo dagli Attori ) ulànza molto lonta-

na dal codume antico, i quali non folo mettevano i Sonatori in vi-

lla del popolo i ma gli adornavano fontuolidimamente , e con ogni

artifizio gli rendevano riguardcvoli; poiché fi legge nell
1 Autore della

Rettorica ad Hercimium db. ìv. in Luciano, Apuleio, ed altri, che i

Citaredi fi eleggevano di bella, e grata prefenza, con la barba rafa, e

lunga chioma , la quale adornavano con una ricca corona d' oro , e di

gemme, e con un bel manto tedino, c ricamato d'oro, o d’altra ma-
niera ricco, c vago alla vida. Nell’atto poi del fonare, e cantare, do-

po aver cortefementc falutato il popolo , davano in piedi con la più

bell’attitudine, e maniera, che folle podibilc, coprendoli per maggiore

gentilezza con l’ idedo manto , o clamide la mano fino alle dita i e con
altre circodanze , che per brevità tralafcio; onde fi dee credere, che

gli altri Sonatori ancora (
1 quali avevano un palco particolare detto

tbymele ) a proporzione fodero fplendidamente adornati , e vediti : il

che ancora oggi con poca fpeGt fi porrebbe praticare con quelle cele

d’oro, e d’argento finte, che fi ufano negli fpetracolli fenza però tan-

te cerimonie , e fuperdizioni , di fare dare i Sonatori ritri , e fogget-

ti a tante leggi ( alle quali fi fottomeUe quel pazzo di Nerone
)

di

non fputar mai , ne rafeiugarfi il fudore , c limili . Facendoli dunque
apparire gl’ Indrumenti alla vida del popolo , è convenevole aver ri-

guardo , che abbiano bella , e graziola apparenza, e perciò potcndo-
icne avere degli altri , loderei che i Clavicembali fi lafciaffero da ban-

da . E perché un Arpa indorata fa bellidima villa , e il fuo fuono

pure
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pure fi fcnte, e meglio fi unite con la voce umana; e in fomma
ha più del grande , e del nobile , che gl' Inllrumenti da talli , fe gli

doverebbe anteporre, accompagnandola al più con qualche Violino ,

il quale fe follie fonato da una mano efperta , ottimamente farebbe

fèntire i palléggi dove bifognafi'ero , con molto più decoro, che nel-

la voce del Cantore . C fi potrebbono moltiplicare quando una non
balfalTc per l’ ampiezza del luogo, o per farle fonare fcambievolmen-
te, e dare qualche ripofo a’ Sonatori: come naturalmente feguirebbe,

fe le melodie ora procedettero per un tuono , ed ora per un altro fe-

paratamcntc; pailindo per efempio dal Dono al Frigio, e da quello

a quello; perché ciafcuno richiederebbe un Arpa propria; e per mag-
gior varietà la frigia potrebbe avere le corde di metallo . Ma quan-

to a quell' ufo di adontarne tanti di variate forti, per fare ripieno

come dicono, che fi ha da credere? Se vorremo giudicate la colà

fenza palfionc, c ricordarci, che in tante corde, e inllrumenti è dif-

ficile, fe non imponibile, che qualche colà non difeordi; anzi è più

forza, che cosi ha, come appreflo dirò, e che fi doverebbe cerca-

re , che l’ inllrumento fi umile bene con la voce
( il che non riefee

con tante forti di filoni diverfiflimi) c che finalmente è meglio, che

il concento fia di pochi Tuoni , e ben temperati , che di molti, e

con qualche imperfezione ; conofceremo , che in quella parte ancora

ci è grande abufo . E in vero fe tanti inllrumenti fi mettono infic-

ine per far corpo di confonanze , come dicono , cioè , che il con-

cento venga pieno , con quattro > o cinque Viole al più , a ciò fi

fupplifcc foprabbondantemente
;
poiché con la voce , che canta

,
po-

tranno ad un bifogno fare quella maflima confonanza detta Panbar-

tnonia ; nella quale entrano tutte le confonanze , e fe altra vi fe ne

aggiungerà di più , fara una delle replicate , come ben fanno i periti

jMulici ; che fe fi cerca di unire più voci unifonc infieme
,

perchè fi

rinforzi , c più fi Tenta tutto il concento , come fi accorda quello

col volere , che il fuono degl’ Inllrumenti non fi oda , ma ferva folo

per mantenere il Cantore in voce? E poi non è molto meglio, per-

chè il concento fi fenta bene , fcrvirli folo degl’ inllrumenti più ga-

gliardi , fenza tanta confufione ? Ma fe non fi ha altra mira , che di

rendere 1’ armonìa più foave , e gioconda ; portandoli per opinione ,

che tale debba elfere quello compollo di molte forti d’ lnllrumen-

ti ; non così agevolmente mi Ulcerò indurre a crederlo 1 muffirne

per l'ufizio, che ha da fare, di concordare con la voce. E certo

non folo la ragione , e 1' efperienza mi perfuade il contrario, ma
anco 1' autorità di Ariflotile , il quale febbene fu profclfore di Fi-

lofofia , e non di Mufica ; tuttavìa li vede da’ Tuoi ferirti , che an-

co della teorica , e pratica di quella ebbe grandilfima notizia , e vif-

fe fi può dire quando ella era di già pervenuta alla maggiore fua ec-

cellenza , Fgli alTcrifce dunque nel Prohl. ir. delle Cofe Muficali, che

con maggior diletto fi udivano le Monodie, cioè cantilene ad una

voce , le erano accompagnate da una fola Lira , che da diverfe .

Ora fe egli affermò cucito della Lira, che era di pochilfime corde,

ma
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ma di fuono mezzane tra 1’ Arpa, e il Liuto, e molto foave , c li-

mile alla voce umana
(
quale li lente nella noltra Lira Barberina )

molto più averebbe ciò allento di quelli altri noliri Inllrumcnti di

fuono più Brano, e di corde più numerali . Ma quanto al fervir fa-

lò di mera linfonìa per tramezzare gli Attori , e ricercare le orec-

chie dell! fpettatori, non fo fo folle più efpedicnte, in vece di una
mcfcolanza ùmile quali ad un oglia podrida alla fpagnuola , far di-

verfe linfonìe ; ora di Viole, e Violini; ora di Liuti, Tiorbe, e Li-

re ; ora di Arpe > e Clavicembali ; c ora di Flauti , o di altri Inllru-

menti di fiato . Oltre ciò tanta varietà di fuoni diltrae notabilmente

l’udito, e l’ imaginativa dell’uditore; con detrimento della parte più

efienzialo della melodìa che è 1’ intelligenza delle parole , delle qua-

li pare , che oggi fi faccia cosi poco conto , che per accrefcere di un
tantino la dolcezza dell’ armonìa , non fi fanno fcrupolo di togliere

molto dell’ efpreflìone di quelle : dove per il contrario fi doverebbe

reputare molto difettofa qualunque forte di Mulica , nella quale li per-

dere pure una fola fillaba. Ma fe diranno, che fi moltiplichino gl’ In-

firumenti , acciocché il fuono meglio li fenta per tutto ; riconofcen-

do, che il volere nafeonderh è una femplicità; confederò bene, che in

qualche maniera da quefta moltiplicazione lì renderà il fuono più Are-

pitofo ; ma non fono già capace come un fuono , che procede di ma-
terie , e corpi così diverfi , e per ufare un termine fcolaltico , etero-

geneo , porta bene unirli inlieme , come doverebbe; perchè fi fenta

maggiormente 1’ effetto , che fa la compofizione delle confonanze tra

loro , c con la voce del cantante . Ma perchè tutta quella moltitudi-

ne d’ inllrumenri, nella maniera, che fi ufa, rende cosi poco fuono»

che appena fi ode da’ più vicini alla feena ,
perciò non fi conofce

quella difunione ; ma fe fi fonaflèro in luogo feoperto, e non fi fot-

terraflcro, per così dite; allora fi conofcerebbc il difordme. Bella in-

venzione dunque per certo è quella, di praticare sì fatta forte di fin-

fonia , che fonandoli piano non fi lenta, e forte non fi polfa foppor-

tare. Quando poi con tutte le diligenze, e prove, che ci fi facciano

(
nel che vediamo quanto fudino i Mutici

) fi riducano a qualche

mediocrità , al più , al più no fegue , che il loro fuono perviene alle

orecchie di quelli , che fono nel mezzo della fala ; ma fe farà tanto

gagliardo , che arrivi agli eflrcmi , fenza dubbio ricoprirà troppo le

voci
(

le quali poco fi lògliono fentire ) e da quelli , che fono ne’

primi luoghi non fi potrà fofferire . Di più , tanti , c così variati fuo-

ni, c tanti accoppiamenti di confonanze di ogni forte, in un luogo

rinchiufo fi confondono talmente, c ribattono tra loro, che è impof-

fibile , che gb accompagnamenti artifiziofi del concento poisano ope-

rare nell' animo cofa alcuna, come fi fenre in poche voci, c tuoni, che

una terza minore nel grave induce certa mollizie , e una maggiore
certa allegria , e vivacità , e alcune legature ti partano 1’ anima ; c poi

ci maravigliamo , che la Mulica non operi . Le fatiche poi , i difgu-

fti, gli affanni, c i rammarichi, che i poveri Mufici provano in ag-

giullare inlieme tanti Sonatori, e fuoni in un luogo così angulìo, ap-

pe-
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peni lì crederebbono ; perchè con molto perdimento di tempo, e

confùlìonc bifogna difpotrc gl’ Inllrumenti, e diflnbuire i lumi, collo-

care i Tedili , rizzare 1 leggìi , e accordare gl’ Inllrumenti : e Dio fa

fe dopo averli bene accordati, bifogna di tutto fpclla fpcffo rifarli, da
capo per la moltiplicità delle corde , e rallentamento loro per ri-

fpetto de’ lumi , e quanto bene fi posano, raggiufiare , mentre gli al-

tri Tuonano : Tenza parlare della fatica, e del tempo, che lì mette in

fare tante copie dell’ intavolatura del Baffo , e di altri difordini , che

feguono da quella nùfcellanca , lenza alcun fondamento introdotta.

Per il contrario , chi ha fiorito cantare Adriana al Tuono della fua

mcdelìma Arpa, avrà potuto conofcerc qual forte di accompagnamen-
ti richieda una Mufica efficace, e patetica. E chi giudicherà, che que-

lla femplicità non convenga alla leena , quanto a me io. credo , che

abbia il gufo corrotto . Tengali, dunque per fermo , che quanto mi-

nor numero d’ inllrumenti fi metterà in opera, tanto meno faranno

dilettoli i concenti. Ma quello, che deve, maggiormente dare che pen-

iate a’Mulici giudiziofi e, che gl’lnllrumenti. di tallo (e anco le Ar.
pe , che hanno la mcdelìma partecipazione

)
non poffono troppo bene

accordarli con gl' inllrumenti di manico
(
Tiorbe , e Liuti ) e d’ ar-

chetto (Viole, Violini &c.) e la ragione e manifella, perchè gl’inter-

valli non. fono del tutto i medefimi
(
come dimollrano apertamente i

Mulìci teorici, il Zarlino, il Salinas, e ’l Galilei ), mentre hanno di-

verto fillema, e armonia: effendochè i fimituoni maggiori , e minori

degl’ Inllrumenti di talli fono molto più difeguali , che negli altri In-

ilrumcnri, i quali contuttociò hanno le quarte, e le quinte più per-

fette; benché le terze » e felle fiano più perfette in quelli di talli ;

Picchè è forza che in molti rifionrri diffuonino infieme ; come fi co-

nofeerà
,
quando fi ne farà il paragone voce per voce •' e di qui na-

fee, che quelli, che Tuonano il Liuto, o Tiorba con gli Organi, o
Clavicembali , fempre diminuifeono ;

perchè, fe ulàffero botte piene ,

vi fi conofcercbbe la diffonanza , la quale in note veloci non dà fa-

ftidio, perchè non fi difccrne; il che è (lato, diligentemente provato

dal Sig. Hercole Burtrigari , Gentiluomo Bologoefe molto intenderne

nell’ una, e nell’altra Mulìca, e d'ottimo gulio, come fi vede dalle fue

Opere, e dall’ aver comprefo meglio di tutti l’ effenza , e ufo. de’ tre

Generi; e benché dal diligente Sonatore il femituono fi poffa accre-

fccre collo fpingere il dito un poco più fu fuori del tallo , tuttavia

non è così facile a farlo giallamente , e in. note veloci , e quando fi

toccano più corde , appena fi può fare ; oltreché difficilmente mi
perfuado , che i Sonatori liano così efatri , in concerti di tanti Stru-

menti ; dove quella loro diligenza non può elfire avvertita da neffuno.

Quanto dunque pofsano far buono effètto quelle si fconcertate finfonìe,

ognuno lo confideri da fe; ma io finto qualcuno, che mi dirà, che altri

hanno fatto la prova di Organi, Flauti, Viole, e che fa io? e che

non facevano buona riufeita . Ogni cofa può. effere : ed io mi polfo

cosi bene ingannare come gli altri ; ma vorrei , che quelle prove fof-

fcro Ilare fatte per il Tuo verfo , e che i Sonatori fodero Itati per-

fo-
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fono fcelte; gl* inrtrunienti proporzionati alla capacità del luogo , e

altre sì fatte circoflanze, prima di crederlo così alla leggiera
;
perchè

10 non trovo mai» che il fenl'o, e 1’ efpenenza repugm alla ragione»

come molti lì vanno fognando . Ma foprattutto ci voleva quell' altra

condizione, che i Maeltri del canto, c Soprintendenti fodero flati

difintercrtati , e che per dare impiego a molti Cantori , e Sonatori,

non facefièro credere a’ Principi , come talora può fuccedcre , che

fenza quella moltiplicità d’ inllrumenti non li può fare cofa buona , i

quali fe li vorranno pure mettere in opra , meglio lì potrà fere in

quell
1

altro modo accennato da me di linfonìe (empiici, fenza canto.

Anzi mi perfuado , che quella farebbe ottima foggia d’ intermedi > e

non incapace di buono indirizzo; imperocché dopo un atto allegro li

potrebbe, per efempio, far Tuonare qualche Pavana, o ricercare Umil-

mente allegro falle Viole da braccio, o nell’ Arpe , e Cembali, in

cofe mezzane qualche fonata di Liuti, c Tiorbe, e nelle mede qual-

che Madrigale del Principe , o altra Amile melodìa falle Viole da
gamba; ma per accompagnatura delle voci, terrò Tempre, che pochi

inrtrumenti nufeiranno meglio ; e fe le Viole per la grandezza della

Sala non li fentiflèro bene , fi potrebbono raddoppiare : benché non
ci mancherebbe anco modo di renderle più fonorc . Dando dunque a

quella forte d’ inllrnmenri il principato , in fecondo luogo porrei quel-

li, che fi dicono Graviorgani, maravigliandomi aliai, che non fi ado-

prmo phmofto , che i Gravicembali , malfime avendo la tenuta del-

la voce, in vece di quel «battimento noiolò , che li fente ne1

talli

de’ Cembali , c meglio fi unifeono con la voce : c fe ne può fare

de’ gagliardi di faono quanto fi vuole , e di diverfi regiflri , varie

grandezze, e variati tuoni all’ufo antico, il che farebbe effetto mi-

rabile , e corrifponderebbono bene in qualfivoglia Sala . E* anco molto
notabile quella qualità , che gli danno le corde , ravvivandoli il Tuo-

no , e facendolo più fpiecato , per quel ripcrcuotimento , il quale

manca all’Organo, fenza però fao fcapito; perchè le Maliche Eecle-

fiafliche, per le quali c delhnato, richiedono più placida, e più fem-

plice armonìa. Voglio bene avvenire una cofa degna di conliderazio-

nc intomo a’ Graviorgani , che per efperienza fi vede , che le corde

di metallo ne’ gran caldi fi rallentano (ficcome quelle di minugia per

V umidità fi ritirano ) onde faelTo avviene , che per la quantità de*

lumi, che fi adoprano nelle (cene, e in tutta la fala fi rilcaldi 1’arfe

talmente , che quelli inflrumenti fi abballino di voce tanto , che le

corde notabilmente difeordino dalle canne ; dal che fi potrebbono
rendere del tutto inutili, fe non folle che ancora a quello pare che

11 polla rimediare » con accordare tutto il (Ulema delle corde un
«putto di tuono in circa più acuto del fidema delle canne , che co-
si poi rifcaldata , che folle 1’ aria dalle torce, col calare verrebbe al-

la fua giuda voce ; e fe le corde acute , o per edere d‘ acciaio , o
per avere manco materia non ca laifero tanto , allora farebbe necefla-

rio ritoccare molti talli
,

per ridurli interamente al fao fedo . Con-
tuttociò, a quelli, e ad ogni altra fòrte dTnflrumemi di tadi manca

quel-
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quella perfezione , che hanno i Flauti , c le Viole del forre , c pia-

no , come li vuole , molto imporrante in quelle Muliche Tecniche»

dove occorre Ipefl’o di alzare, o abballare la voce per varie caufe,

c non tutti fono egualmente gagliardi di petto per farli udire da
lontano. 11 che farebbe anco molto più conliderabile fecondi) l'ufo

antico , che aveva divifi gli Attori in tre gradi , detti latinamente

Primarum , Seciwdarum , & Tcrùarum partium

,

e in Greco Protaso-,

viftae , DeiiteragoniJIac , e Trìtagonijìae , con quella fotrilc oircrvanza,

che i primi, i quali facevano le parti principali, oltre le altre con-

dizioni , avellerò più bella , e fonora voce ; e regolarmente padelle-

rò , c cantalfcro più forte de’ fecondi , e più i fecondi de' terzi , co-

me li cava da Cicerone, dicendo : Ut in Graecis adoribus viJemus J'ac-

fe Uhm, qui ejl Jecumlarum, aut tertiarum partium cum pojjit aliquan-

to clarius dicere
, qnam ipfe primarum , multum fubmittere . Onde fat

rebbe necefiàrio , che a proporzione , che il canto degli Attori folla

più gagliardo , o debole
,
parimente il Tuono crefcelTe , o ibernarti; ; an-

corché a ciò in parte fupphfcano i diverti regilìri di quella forre d’

inllrumenti , ma con troppa difeguaghanza , e con difficolti dove bi.

fognarti variare fpclTo. Fu anco conofciuto, ed approvata l’ufo dipo-
chi Urumenti da quei vircuolì di Firenze, i quali fi mollrano in ogni

cofa veramente molta efimi, e giudiziofi ; imperocché ordinariamente

fi fervirono fola di un Ballo di Viola per tare la confonanza prin-

cipale con la voce; c per ripieno di una Lira grande, detta Arcivw-

lata dalla tìmiglianza della Viola , la quale accompagnatura d’ inllru-

menti non mi difpiaccrcbbc, quando non li voleiTc , o non fi potcrt.

fc comporre la finfonìa a polla per le Viole > o limili infirumcnti

,

che fanno una parte fola , c non ci forte la comodità de’ Graviorgj-

ni a propolito, ne d Arpe con Violini. In fortuna bifogna credere,

che l' ufare inllrumenti di corpo , come dicono ( cioè , che fanno più

confonanze), proceda oltre le caufe dette, per rifparmiarc la fatica

de' concenti inllrumentali fatti a porta; badando in quelli l’intavola-

tura di un fempliee Bado continuo , fenza obbligo di battuta alcuna ;

potendo il Recitante ripigliare il canto più predo , o più tardi con
la comodità , che gli danno quelle note lunghe , che fi urtino nel

Bado. Ma fe con lungo Audio, ed efcrcizio fi potette la cofa ridur-

..rc a tanta perfezione che 1’ Attore non moverti; un ciglio
,
per cosi

dire, fuori di mifura, o di tempo , o feguitarte per tutto la battuta

del pnncipal Sonatore ( che la fàcerte col piede all’ ufo antico
)

allo-

ra Acutamente fi potrebbono , c doverebbono adoprare le Viole, o
Flauti, e fi fornirebbe molto più perfetta armonìa.

P CA-
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CAPITOLO XXXIX.

Altre confiderazioni in materia degl' Inanimenti

,

e del Ballo

.

C
Redo anco, che farebbe buono effetto , fc oltre il concento del-

le Viole, o del Graviorgano , vi foffe un Violino, o una
Viola da braccio, o un Cornetto, o un Flauto, o una Tra-

yerfa , che fi fcntilfe più degli altri Tuoni, e che faceffe la principale

confooanza con la voce, che canta; muffirne quando il fuono del con-

cento non potefìe edere Tenuto dalli fpettatori più remoti della lee-

na ,
per la grandezza del luogo , o per altro : 1 quali forfè godcreb-

bono più di quelle due voci col fuono ammollito , che i più vicini,

con quel concento più pieno, ma più crudo. E perchè come bene

offervò il Cardano in una Tua Opera abbozzata di Mulìca, che è nel-

la Libreria Vaticana
,

gl’ intervalli vicini più fuonano , e piu diduo-

pano , che i lontani
( come fi vede per efperienza , che un ottava è

più confonanrc di una quindicefima , c una feconda più dufonante di

una nona ) per parere mio quel tale inflruraento doverebbe edere po-

co lontano di voce dal tuono del Cantore , cioè , che non li alion-

tanall'e mai più di un ottava, e quando folle unifoi.o
,
per avventura

farebbe meglio : non intendendo già , che fonade all’ undono ; ma che

fé cantalTe un tenore , l’ Inflrumento folle tenore ; fe un bado
,
quel-

lo parimente fode un bado &c. facendo maflìmamente confonanze vi-

cine, come terze, quarte, e quinte. Potrebbeli anco per aiuto della

voce ( il che gioverebbe (ùltimamente per gl’ intervalli difficili a in-

tuonare , c per le Melodie Cromatiche . ed Enarmoniche) far fuonare

un Flautino ben giudo in qualche cantone della feena dietro 1’ Atto-

re, che non folle veduto dalli fpettatori, e per quanto folfe poffibile

ne anco fenrito ; col fuono del quale la voce dell’ Attore fi reggef-

fe; prendendo fempre l’unifono, fuori che ne’padaggi, o diminuzio-

ni. È dove occorrelfe mutazione di tuono all’ antica (
che in un Flau-

to folo difficilmente fi potrebbe ufare
)
fubenrrade un altro , o pure

il medefimo mutade inllrumcnto, dove il tempo lo permettede. 11 che

in un Violino divifo con due tuoni, o armonìe facilmente riufeirebr

bc ; fonandoli piano , e parimente all’ unifono dell’ idede corde dell’

Attore, e fenza padaggi, i quali nemmeno doverebbe fare l’altro Inltru-

mento confonante principale ; il di cui Sonatore vorrebbe edere molto,

efperimentato, e di buona lena (perchè anco tacendo l’Attore , bifo-

gnerà che continui a fonare) e metterli molto avanti per edere meglio

fentito . Per il contrario adoprandoli pure i Clavicembali, perchè han-

no poco del decoro fui Teatro, come diffi
.
quanto più daranno na-

feofii, meglio (irà; ma per 1’ oppolito 1’ Arpa , c Viola, che hanno
' non

Digitized by Google



Mvsica Scenica, 115
non fo che più del fempliee , c maeftofo , e rapprefentano meglio l’ an.
tichità; e forfè più di quelli anco la Lira Barberina, la quale ilarà mol-
to bene in mano ad un Apolline, ad un Orfeo , ad un Arione, e a li-

mili Perfonaggi antichi, che talvolta s'introducono in fecna : per la

lcmbianza, che ha con la Lira, e Citara di quella età, la quale quan-

do li rinnovalfe per appunto come (lava, non farebbe buono effetto,

fe non per accompagnamento di qualche eccellente Cantore, che can-

nile efquifiramente , c ufaflc nel Tuono poche , ma perfette confonan-

ze -, che però giudicai meglio decollarmi da quella lemplicità , e far

fabbricare un indrumento più bizzarro, c di maggioro manifattura.

CAPITOLO XL.

Che è cofa t idìcola , che gli .Attori cantino , e

infieme ballino , e fuonino.

MA per dire qualche cofa del modo di fervidi di quelli inflru-

menri, fono akuni, che portano opinione, che gli Antichi

non Colo cantailero.e ballaffero inlieme, ma anco fonaffero;

della qual cofa pare, che facciano grandiflimo conto, giudicando, che

ancora oggi ciò lì do.verebbe praticare, per render perfezionata quclt’

arte . E di tale opinione pare , che lia dato il big. Emilio ; poiché

conliglia che ciò li faccia nell’ Epillola predila alla Tua Rapprcfenta-

zione . Ma quella è una mera chimera
;
perchè non li troverà mai ,

che gli Antichi nel buon fecolo faccffcro quelle prove, fe non forfè

per maniera di giuoco , c di fcherzo ; anzi è pur cofa diametralmen-

te oppoda all’ efquilitezza loro in quell' arte; perchè chi voleffe fare

tutte quede tre cofc inlieme , non ne farebbe neffuna bene : anzi per

il contrario giudicarono , che difficilmente li polla ben cantare , e

adoprare inlieme il ballo, e gedo conveniente, per rapprcfcntarc quel-

lo, che li canta. E però leggiamo in Tito Livio , dove parla dell’

origine de’ giuochi fcenichi in Roma , c in Luciano nel Dialogo del

Ballo , che effendo dato ne’ primi tempi uno medclimo quello , che

cantava , e ballava in feena , c poi conofciutoli ,* che il ballo forzan-

do 1' anelito , impediva grandemente il canto , fu divifo 1’ uno dall’

altro, con far cantare al Tragedo, e danzare col gedo all’ III rione.

E in vero non fo immaginarmi, come un Attore, che rapprcfcnta per-

lopiù cofe molto adèttnofe ; e ha bifogno delle mani , e braccia per

fare i fuoi gedi, poffa , o deva convenientemente adoprarle per te-

nere un Liuto, o altro limile indrumento , e di più anco gli bifogni

fgambettare per il palco per edere buono Rapprefentatore. Sicché

tengali pure , che queda farebbe una folenne zannata , e da far ride-

re ogni brigata ; oltreché effcndoli adoprati gl’ indrumenti da fiato ,

come fi difse , non era podi bile di fonarli , c infieme cantare ; ma
Dotti Tomo II. Vi con
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egli accortoli » noi potè fopportare ; e cavatali la mafchera , ebbe
ardire di chiamare il popolo Romano {tolto , dicendo : Mvfs)

ifXffy&n . 0 fiotti , non vi accorgete voi , che noi imitiamo col Ballo ( o

fajjeggio
)
un infuriato ? Ma che gl’ 1linoni fi moveffero a tempo di

Malica, e che li ufafle la battuta ne’ Teatri, oltre molte prove, che
fe ne potrebbero addurre (come dall’ uiànza, che avevano i Sonatori

di farla col piede ) li può anco conoscere da un luogo di Quintilia-

no , che inoltra , che gli Attori avevano in pratica ogni varietà di

getto , ed efprimevano con le paufc efattamente le didinzioni de’ loro

ragionamenti . Non enim ( dice Quintiliano ) Comoedum effe , fed Orato-

rem volo
.
Qttarc nec in gcjlu perjequemnr omnes arguttas ; nec in lo-

quendo diftmdionibus temporibus adfeclationibtts mtleflc ntcmur , iti fi fit

tu /cena dicendum

.

CAPITOLO XLI.

‘Delfi accompagnamento del Suono

col Parlare Scenico

.

Q
uantunque io non dubiti niente, che quella foggia di rappre-

fentazione, nella quale li cantano folamcnte i Cantici, e le parti

aliéttuofe del Drama; e il redante li recita favellando da qual-

erto , e leggiadro Attore , universalmente lia per piacere più

alfai, quando li metta in opera, che l’odierno dilc di far cantare tut-

ta 1
’ azione , per quelle ragioni , che li dilTero nel principio ; tuttavia

dubito grandemente , che quel trapafsare dal canto al parlare , o al

contrario , non faccfse del tutto buono editto . Perciò vediamo come
a quedo li potefse rimediare, con 1’ efempio degli Antichi, e con 1’

indudria moderna. Nel rapprefentare le Comedie ( nelle quali è. più

certo, che i Diverbj , o Colloqui non li cantavano) tengo per fer-

mo, che mentre uno, o più Attori favellavano in palco, nel mede-

limo tempo fi udifse qualche indrumento, che accompagnafse la vo-

ce , rendendola più grata agli uditori , e molto più ciò fi caftumalse

nelle Tragedie, quando non liano date cantate interamente . 11 che

forfè intefe Aridotile, quando nella Definizione della Tragedia rinchiu-

fe la favella addolcita : iluruitm xiyot , che egli dichiara efserc quella

,

che ha il ritmo , l’ armonìa , e il verfo ; ancorché quedo addolcimen-

to convenga parimente al vero canto . Or come io abbia comprefo
quoft’ ufo di accompagnare il parlare col Tuono degl’ Indonnenti , so-

derò prima fpiegando , e poi, perchè ad alcuna tal co£t parrà forfè

troppo ftrana , e non riufcibile, dimodrerò, come ciò verilimilmente

fi facelsc ; e come per confeguenza ancora oggi , benché con qualche

difficoltà, fi potefie rimettere in ufo. Primieramente è certo, che tra

un atto
| e l’ altro nelle Comedie , che non avevano il Coro ( e il fi-

mi-
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jnilc li dovette praticare nelle Comedi; di Monandro , e nell* altre nuove

de' Greci) s’ interponeva il Tuono de’ Flauti per variare 1’ azione, o

dar ripoio agli Attori in luogo del Coro; e quello li cava dal Pfeu-

dolo di Plauto , dove nella line del primo atto Pfcudolo dice. Tybtcett

btc interra voi obiedavent ; o 1’ accenna anco Donato nell’ argomento

dell' Andna . L' certo anca, che li variavano i Tuoni, c le arie, fecon-

do la qualità delle fàvole , e delle perfone , che v’ intervenivano , e

che prima , che ufcillc in feena un Pcrtònaggio li udiva Tmltrumento;

poiché Cicerone attclta Acad. quifi. /iti. iv. che alcuni fpcrtatori era-

no tanto periti, che fubito , che udivano il Flauto, comprendevano
qual perfora dovcllé ufeire fuori , dove dice

.
Quam multa quae noi

fiugiunt iu canta exatuiuint in eo genere exercitati ? qui primo infiata

tybìànis Autiopiam ejje aiuti! , aut Andromacham, cum id noi ne fujpi-

cemur quidem-, ma perche Cicerone qui parla de’ periti nella Mutica,

ciò, a giudizio mio, fi deve intendere piuttofip delle differenze genera-

li di quella , o di quella forte di aria , che delle individuali , le quali

potevano cfscre avvertite cosi bene da ognuno, che fàpetse difcernere

un aria da un altra , come da un perfetto Mulìco
;

per efempio fe

ti fofse accompagnato il canto di Antropa col tuono Frigio , e quel-

lo di Andromaca col Lidio, ciò poteva elscre conofciuto facilmenta

da un Melico di profcffionc, ma non da ogni altro Spettatore; che

però avrebbe potuto differenziare una Romanefca
,

per efempio da

una Padovana ; fapponendo però ( come fi deve fare ) che amendue
avefsero villo rapprefentare altre volte la medelima favola . Donato
conferma 1’ ificfso , ma con qualche inavvertenza

;
perchè racconta la

cofa in mpdo, come fc prima fi fodero accompagnati alcuni vcrli del-

la favola col fuono de’ Flauti, e poi fi fofse pubblicato al popolo il

nome di elsa , che è una folcane chiacchiera ; ma è folito Donato,
quando egli elee della grammatica, a dire di sì fatti fpropoliti: coma
quando dice , che le Tibie finifirc erano acute, e le delire gravi, e

quelle vuole, che tolsero le Lidie &c. le parole fue fono quelle. //«-

iitjmoiìi adeo carmina ad ìybias fiebant , ut bis auditis , multi ex populo

ante d'tjcereut
, quam fabuiam alluri Jcenici ejjent , quam omnino J'pecla-

toribus ipjis antecedeiu tìta/us pronuntiaretur

.

Ma fc alcuno fi penfafse,

che tutto quello fi potcfsc falvaro con dire, che (1 adopralfero i Flau-

ti nel principio del Drama ; e avanti 1’ ufcita del prologo -• e poi tra

un atta , c 1’ altro fidamente , e nondimeno fi variafsero le fonate , e
modulazioni , conforme la qualità di efso Drama in genere , o pure

fi componcfsc a ciafeuno la fua modulazione propria, la quale fi pra-

ticala ogni volta , che la medelima azione s’ introducefse in feena ; ri-

fpondcrci , che allora tali fonate farebbono molto eftrinfcche alle azio-

ni , e non mcritcrebbono , che per cauli loro fi ponefsero quei talli,

che fi leggono in alcune Comedie Tcrenzianc , come nell’ Heauttm.

Jimorum ? Ada primula tybiis imparibus : deinde dttabus dextris: che li-

gnifica , die (ia fiata rapprefentara con tali , o tali forti di Flauti :

imperocché quello non fi farebbe potuto dire
,
quando i Flauti avef-

fcro fervito folo per intermezzi; ficchè è ncccfsario dire, che fi fcr-

vif-
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vifsero anco per accompagnamento delle voci
. ,
Ora perchè alcuno

per «fuggire la difficolti, potrebbe affermare, che i Flauti fi fodero
adoprati per tramezzare gl’ Atti , e anco per accompagnamento del-

le voci ne’ Cantici, ma non ne’ Diverbj , che fi fuppone non fodera
cantati; replicherò, che nelle Comedie di Terenzio molto piccoli,

e radi debbono clfere i Cantici, come fi può conofcare conlidcran-

dole una per una
; perchè pochi luoghi vi fi troveranno proporzio-

nati al canto , e di gran luce ci Cirebbe in quello negozio , fe alme-
no dagl’interpreti antichi ci fodero dimodrati. Contentiamoci però,
che Donato antico, ed erudito Grammatico atteda nelle Prefazioni

fopra l’Eunuco, che vi fono , dicendo , che quella Comedia piacque

cotanto , che molti proverbj
(
che in Terenzio fono bcllidimi

)
più

volte furono fatti ridire dal popolo , e a i Cantici in più volte clic

fi rapprefentò
,

gli furono mutare le modulazioni . Proverbia mul-

ta Jaepe pronnntiata , &• Cantica faepe mutatis moilis exbibita flint. Ma
quali poTano edere quedi Cantici, e che non erano altrimenti parti

fcparate dilla Comedia , come alcuni fi penfano nel Dilcorfo, che io

feci fopra quedo dubbio, fc le Azioni dramatiche fi recitavano col

canto , o lenza , credo di averlo badantenicnte provato . Mette ben
conto , che io ricordi almeno quedo , che tali Cantici fono ordina-

riamente i principi di molte fccne , ne’ quali parla alcuno Attore da
fe con mediocre numero di verfi, in qualche prò polito efpredivo di

particolare codume
(
fe ciò fi cfprime con 1’ de’ Greci ) o affet-

to , come nella feconda feena del fecondo atto di detta Comedia ,

che comincia Di immortaics , infino a dove parla Parmcnone : e nella

fccna feda dell’ atto terzo in quel principio Hnnquis bic ejl? c fino

al parlare di Antifone. Anzi in alcuni luoghi pare, che Amicano le fee-

rie , come la prima del fecondo atto, in quei l'ette verfi, che dice Par-

tnenonc Dì boni cyc. fino all’ ultimo . Elfendo dunque quedi Cantici

una minima parte dello Comedie, non pare credibile, che fe per edi

fidamente fofle dato adoprato il Flauto , fi folTe detto Alla tybiis ;

ma più concludentemente pare, che fi provi, che con edi fi accom-
pagnavano anco i Diverbi , da due Baflinlievi, cavati da un Volume
di antichità raccolte da Fulvio Urlino , che è nella Libreria Vatica-

na; perocché in uno di elfi fi vede un Sonatore, o Sonatrico di flau-

to attualmente fonare , mentre fi rapprefenta cficttivamcnrc in fccna

un azione comica, la quale fenza fallo è un diverbio, c non canti-

co, contenendo un Padrone, che batte un fuo Servo, c quello, che fi

raccomanda , che è quedo . Pedi la Tavola qu) annefja fognata A .

Nell’ altro parimente fono efprelfi limilmenre più Perfona g-

gi , mentre fi tuonano i Flauti ; onde anco quello bifogna che da
Diverbio . Vedi la Tavola fognata B .

E' ben molto verifimilc, che quede figure prelè da qualche Mar-

mo Sepolcrale , ci, rapprefentino qualche azione comica recitata non

in pubblico Teatro, ma in qualche Sala particolare di alcun Signore

Romano (come molti ve n’era, che avevano in cafa Compagnie in-

fere di Comedianti , e fpedò ne’ Sepolcri s’ intagliavano quelle cofe ,
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risile quali il Defunto più li dilettava) il che li può cavare rial ve-

derli nello Hello piano, che rapprefenta la leena, la bonatrice di Flau-

to , c non in luogo fcparato , come lì ufava ne’ Teatri de’ Greci , e

de’ Romani ; c anco dal lare quello efercizio una fanciulla, c nella fe-

conda figura un fanciullo, c con uno, o più uomini provetti , e con.

filmati in quella profellione , come i pubblici fpetiacoli r chiedevano ;

c anco da quel velo , o tenda , che copre parte della fccna dietro

gli Attori Udii , che ne’ Teatri copriva la feena tutta
,

prima che 1’

azione fi conuncialfc ; e quello pare che lìa una portiera ( vc/um In-

filtrium )
o qualche arazzo da camera , o da fala ; perchè è da cre-

dere, che le Azioni private li facellero ad imitazione delle pubbliche,

c più folenni, come pure oggi li coltuma; non meno per quello re-

ila efficace la congettura
, che io ne cavo . Nè fi creda già alcuno

,

per aver letto in Ateneo dove parla dell’ antico lufio de’ Tofcani,
che approdo di loro, come ferite Arillotde, fi praticava di frullare

i fervi ai fuono del Flauto , che ciò II rapprefenti in quella pittura

perocché indubitatamente qui fi vedono le mafcherc comiche , quali

erano molto ridicole , c 1’ abito palliato , che fi ufava ordinariamente

nelle Comedie, e altri contrafscgni di azione comica.

CAPITOLO XLIL

Come il Suono fipoffa accordare con la voce dì chi

parla femplicemente , e de’ Cembali antichi

.

P
Arrà ad alcuni un gran paradofso quello , che alcun fuono pof-

fa concordemente unirfi con la voce di chi parla fempheemen.
te, e non ufa il canto; ed a quelli mafiìmamente, che non fan-

no, che in ogni forte di divella, e apprefso qualunque Nazione fi Ten-

ie gran divcrlità di tuono , tra una iillaba , e 1’ altra ; ma (fime tra

quelle, che hanno l’accento acuto, oggi fempheemente detto accento

( le quali manifellamente fi proferifeono col tuono più acuto
)

e

quelle, che non hanno accento nefsnno , o pure fecondo i Greci il

grave, o liUabico fo!o ( imperocché il circonflcfso non fi ufa nella

nollra lingua , come altrove ho dimoftrato
)

nelle quali fi riconofce

veramente il tuono più grave. Ma la verità è pur tale, che ufandofi

quella divcrlità di tuono
, o potendoli comprendere, e notare da’ pe-

riti Mulici, li può anco con le medefimc voci, e fuoi piegamenti

far fonare concordemente qualche inllrumento , benché ciò non (la

cosi facile , rifpetto alla celerità della pronunzia , mafiimc nella nollra

lingua, che non ufa altrimenti vocali lunghe, come le antiche, Ebrea,
Greca, e Latina; e perchè fecondo i Mufici Greci, come dilfi di

fopra
,

quelli piegamenti fi fanno col moto continuo velocilfimo , e

non intervallato , come nel vero canto melodico ( il che fi conofce

ma-
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rnaoifelhmente in quelle imitazioni del Violino , accennate di Copra )
tali alzamenti, e abbaiamenti di tuono fono molto sfuggevoli , e
difficili a comprenderei quali a guifa di una campana percollà, il cui

fuono , c moto
,
pare che lia compollo del continuo , come è quel-

lo di una corda di Arpa, o altro Inftrumcnto, c dell’ intervallato ,

che nafee dal reciproco movimento dell’ niella campana ; poiché co-

me dimoftrano i Filici, è imponibile, che una colà li polla muove-
re da diritta a finillra , c da finiftra a diritta , con un ideilo movi-
mento; anzi è forza, che fiano due divili, e per confegucnza anco i

filoni, che nafeono dal moto con la percuilione. L’ ideilo anco fuc-

cede, come dilli di Copra, in una corda Cemplicemenrc pernotta ; (eb-

bene per la velocità non fi diCcerne ia difcontinuazione. Ma Ce toc-

candoli una corda di un Liuto, il quale fi tenga CoCpeCo in aria , infic-

ine tale inftrumento li muova in qua, e in là i allora fi fentirà un fuo-

no compofto, come è quello della campana, prodotto da un moro fi-

milmente mido la quale fpeculazione
,
perchè merita un Difcorfo in-

tero, torneremo al propolito nodro . Benché dunque quelli intervalli

del parlare non facilmente lì comprendano; tuttavia portiamo crede-

re, che la fottigliezza dagli antichi Greci arrivafTe a conofcerii (anzi

da quello , che li accennò di fopra di Dionigi Alicamafleo , li dee

tenere per fermo) e renderli praticabili in quello modo. E' cofa cer-

ta , che nella Mulica gli ertremi fono molto più comprenfibili , e

fpiccanti del retto ; tanto che ettèndo quelli confonanti , tutta la vo-
ce, o fuono pare confonante alle orecchie; e di qui è, che nel Con-
trapunto diminuito, detto Difeantus da’ Latini, come anco lo dicono

oggi i Tedefchi, e lnglefi , tenendo fermo per efempio la voce del

Batto , Ce il Soprano proferirà più note , o Tuoni diverti , vicendevol-

mente confonanti , e dirtónanti , cominciando dalla buona , e feompar-

tendo il Tettante egualmente per le batrute, tutto 1’ accompagnamen-
to di quelle due voci non parrà confonante , ma più dilettevole di

un femplice concento. E benché quella ragione non pare, che militi,

quando un fuono , che continuamente s* inacutifce , o fi aggrava, fi

accoppia con una voce che tien fermo; poiché partendoli amendie

dalla unifonanza , fino che arrivino al femiditono , che è la minima

confooanza di tutte , fi parta per infiniti rifeontri dilfonanti ( perchè

ogni continuo fi può dividere in parti infittirò) tuttavia perché quefta

infinità é Colamento potenziale , e non attuale , c il moto , o trapaf-

fo che li fa , è cosi veloce ; e principalmente perchè i due termini

iniziale , e finale , fi fuppongono confonanti , anco il tratto di mezzo

appanfee veramente concordante, come fuccedcrebbe, fe col fuono di

una campanella fi accompagnaffe qualche modulazione di corde con-

fonanti negli eftrcmi, col fuono più viva di quella; e con erto fi ag-

giuftartero le cadenze . E in quefta forma credo io , che procedette

t accompagnamento de’ Cembali , e altri inftrutncnti di percottions

,

con quelli dell' altre due fpecie ( di corde , e di fiato )
molto ado-

prati già dagli Antichi, mattime dagli Ebrei, e altri Orientali, come

fi può cavare dall’ edere cosi fpetto mentovati nella làera Scrittura i

Detti Temo II, Q_ con.
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Concorrendo nell' opinione dell’ crudmtfuno » e perfpicaciflìmo Padre

Leon Santi della Compagnia di Gesù . che in quei tali iniìrumcnti

lolle più arte così nel fabbricarli, come nel fonarli, che comunemen-
te non li penfa . Onde tengo per fermo, che la lega del rame folle

molto fonora , e il loro fuono li favelle corrifpondere a qualche vo-

ce determinata de’ Flauti, o tinnii inanimenti liabili, e nei fonarli

anco li (èmide molta varietà, non folo per il vario Ritmo, c agili-

tà della mano; ma per gli diverti rincontri, che faceva l’un vafo eoo
1’ altro nel percuoterli. £ in vero le follerò Ilari così dozzinali , co-

me alcuni, che li ufano oggi
(
avvengachè ne ho fentiti nelle Sinfo-

nie delle Galere di Francta de’ non fpiacevoli ) non mcriterebbono !’

aggiunto di ben fonanti, che gli dà il divino Salmiila : Laudate cuna

in cymbalis bene fonantibus Ma tornando al propolìto noflro , bifogna

avvertire, che fìccome nel recitare un verfo, per efempio:

Canto r Armi pietofe , e V Capitano ,

Benché ciafcuna di quelle cinque parole abbia il fuo accento acuto
j

tuttavia in virtù della conneilìone locutoria , tre foli fc ne fentono

,

nella prima , feda , e decima , facendoli gli altri gravi ; così avviene

anco, che nell’idefle iillabe li fenta qualche piegamento di voce
,
pro-

ferendoli le altre con un tuono uniforme, che Quintiliano , e Fortu-

naziano Retore, con nome Greco chiamano monotonia. L.’ iiteflb an-

co con poca diverlità li fa nel parlare profaico , accoppiandoli inlie-

me due, e più parole fono un ideilo accento grammatico (per chia-

mare cosi quella forza d’ accento, che a tutti è nota
)

e nelle ideile

fillabe proferite con tale accento grammatico , ii fanno li piegamenti

di voce ( che fono i veri accenti muficali )
più fpedi , e fpiccanti , fe

il parlare è concitato da qualche particolare adèrto , e meno (è è
quieto, e tranquillo : non altrimenti, che nel Mare commoflo, e tur-

bato , alcune onde fono maggiori delle altre , che i Latini chiamano
Decumanae

,

come fe di dieci in dieci folfero tali. Potrà dunque un
Mulico dotato di buona orecchia , cd efperro, ortervare un Recitante

quando parla , e notare quelle corde del fuo liftema fermocinatorio

( per così chiamare tutta 1’ altezza delle voci che ricerca
)

nelle qua-

li dicendo alcuna cofa fa le Tue pofatc , e piegamenti
,
per efempiq

pel fopraddetto veno io mi fcrvirò di queda pronunzia

.

Nel qual’ efempio.

( Mancano tali efempi neW Originale
. )

No
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Notato ciò, e flabilito tra il Mufico, e ’l Recitante fcenico in qual-

tuorio di voce, e con quali piegamenti egli rapprefenterà qualche Tuo

Ragionamento , e quali paufe tramenerà tra un periodo , e 1* altro ;

non gli farà imponìbile di preferivere a un Sonatore perito , come egli

abbia a regolarli per accompagnare concordemente la voce , e il par-

lare di quello: imperocché baderà, ch'egli ti accordi lòto con gli

accenti, che includono qualche piegamento di voce, o almeno ne'

principali, o Ila all’ unifono, o all’ottava, o alla quinta; e per l’ al-

tre lillabc di mezzo, baderà che egli le fegua diminuendo Tempre,
che così fenza fallo tutto l’accompagnamento apparirà confonante,e
foave . Nè farà già necelfario , che il Sonatore impari a mente nota
per nota tutta la modulazione , c la mifuri tutta dal principio , fino

alla fine ; benché io abbia avvertito , che prima dovcrà otfervarc l*

aria , cioè il Melos , c il tempo , ovvero il Ritmo , che il Recitante

mette in opera
;
perchè s' egli farà dello d’ ingegno , e di orecchia , e

agile di mano
,
potrà con un poco di pratica feguitare tutti gl' inter-

valli , e mutazioni della voce del Recitante ; ma per ogni modo gli

farà di un grande aiuto l’avere udito prima tutto il ragionamento, e

fipedo quali a mente, e intenderlo ottimamente; perchè potrà Tem-

pre confrontarli feco nelle cadenze, e rimetterli in Itrada, quando ne

lode ufcito qualche poco , che non darebbe fallidio . Ma tale accom-
pagnamento meglio lenza dubbio fi farebbe

, e più foave riufeirebbe ,

le oltre un inftrumento che diminuiffe ( il quale vorrebbe edere uniro-

no con la voce del Recitante) ve ne folTe un altro all’ottava fotto,

che tenclfe fermo , cioè continuarti: il medefimo fuono fotto quelle

fillabe, che li proferifeono dal Recitante con I' accento grave , cioè

il comune del parlare, e fuo naturale ( che nel foprappollo efempio

è la corda e nelle fillabe accentate , ma (fime finali o ca-

denziali facerte qualche confonanza , e inficine con l’ indrumenro acu-

to. E tale fenza dubbio credo, che forte la modulazione, che accom-

pagnava anticamente il femplice parlare de’ Recitanti , e forfè anco

de’ Cantanti in feena : vedendoli di due Flauti, che tiene il Tibicine,

1’ uno maggiore , e 1’ altro minore . E' ben varo , che qualche poco fi

accrefcerebbe la difficoltà ne
1
Divcrbj , o Colloqui di più Attori. ( E

chi fa, che anco per quello gli Antichi di rado ne introduceff'ero

più di tre inlieme
)
perchè in diverfo tuono parla quedo , e quello.

Tuttavia quella difficoltà non è infuperabile ; perchè ogni Flauto ha

maggiore lìffema , che non ricerca la voce di un folo Recitante : on-

de poteva fervire a più d’ uno , e in ogni cafo fi poteva mettere in

opra più di un Sonatore , con inllrumenti più acuti , e più gravi , la

quale divertirà era fra i Tuoni antichi
;

perchè il Flauto Dorio era

più gra'C del Frigio un tuono, e il Frigio del Lidio un altro tuono;

alle quali differenze aggiungendovi anco l’ Ipolidio nel grave fotto il

Dono un femituono , ogni diverfità di tenori fi può accomodare;

perciocché alcuni hanno naturalmente il tuono Ipolidio , altri il Do-

rio , altri il Frigio , altri il Lidio &c. con gli tuoni mezzani non co-

si celebri, tallio, ed Eolio: benché il Lidio fi accolli più al con-

Doni Tomo II. Q_i trai-
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tratto, che al comunale tenore. Ancorché, come ho inoltrato nel mio
Trattato de’ Generi, e de’ Modi, quella divertirà non recava impedi-

mento , che non li poteffe fare un Concento a più voci in un foto

tuono
;
perchè liccome i gradi del tenore fono divedi ; così fono an-

co quei del baffo, e del foprano &c. Chi aveffe dunque talento di

efpenmentare oggi timil cola, per mancamento di Flauti , e Sonato-

ri a propolito, con un Violino, e una Viola da braccio
,

potrebbe
per avventura cosi bene fare 1’ ilteffo i e in quello modo non da-

rebbe fallidio alle orecchie, il fentire ora il canto, ora il parlare fem-
plicc , e di nuovo il canto

;
perchè quel parlare accompagnato dal

tuono , anch' cito farebbe come una propria fpecic di melodìa ; ma
non rincrefcevole all’ udito , come è quella femplicc , e propria del

recitativo , Nè alcuno prenda di ciò maraviglia ; perchè oltre quello

,

che diffi di fopra , le cofe forzate fe non hanno gran varietà , ven-

gono toflo in fallidio, ma non cosi le naturali; perciocché fc noi

vediamo uno , che palleggi per mezz’ ora con buon garbo , e manie-

ra , non ci reca noia: ma le noi vedremo uno, che per un quarto

di ora faltelli , o danzi con poca varietà di pallàggi , benché gli fac-

cia con grazia , c a tempo, ci porterà tedio. E per l’ifleffa ragione

non ci Ozieremo di udire per tre, o quatte’ ore un perfetto Orato-
re , come un Cicerone , o un Demolirne ; ma uno , che per mezz’

ora (blamente cantarti in quello (file femplicemente , non fi potrebbe
fentire : procedendo ciò

,
perchè l’ intelletto non rella appagato di fen-

tire così lungamente la voce follevata, e fofpefa, per far poi si poca
varietà : la quale ragione milita anco nel Contrapunto ; imperocché
quando con movimenti di fatto amendue le parti partano ad una del-

le confonanze perfette ( che fono meno varie , e vaghe delle altre
)

Ciò non fa buono effetto

,

CAPITOLO XLIII,

Del Tonorio di Gaio Gracco , e dell' aria propria ,

o accenti della Lingua Italiana

.

MA prima in propolito di accordare la favella a qualche Tuo-

no , voglio che illullriamo un fatto , che li racconta di quel

Gaio Gracco Tribuno della plebe, che con la fua facondia,

ed audacia, fu per mettere fottofopra la Repubblica Romana. Que-
llo effendo di natura molto feroce , e ardente; quando gli occorreva
arringare in pubblico , talmente li ribaldava , e li lafciava trafporta-

re dalla collera, e da quella fua naturate veemenza, che fconciamen-
te prorompeva nelle grida : onde per rimediare a ciò , fi faceva Ilare

dietro fu la Ringhiera, o Rollìi un Servo efercitato nella Mulica , e

ammaeiirato a ciò, il quale, fonando pianamente un inflrumento da

fia-
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fiato

,
quale è quello , che ulano oggi i Maefiri di Organi , e di Clavi-

cembali per trovare il tuono Corifta, detto dagli Antichi Tona-
rium

,
(a) o Tonorium , (b) e da altri Pbtbongarium

,

quando lo vede-
va ufeire di ledo , lo rartenelle, c lo rimctteilè nella voce convenien-
te; la qual colà viene raccontata da Cicerone (ri, da Quintiliano, e
da Plutarco nella Vita del mede/imo Gracco , e nel Trattato del raffre-
ttare l* Ira ; e tuttavia non efiendo per quanto ho potuto accorgermi,
quella cola intera per il fuo verfo , voglio brevemente dichiararla,
adducendo le parole modelline di Plutarco, il quale con la folita fua
diligenza , e proprietà le racconta . r«i> fà» i, r?ÌK%a r? pifr^i 4 vi*

ffirat S,TI x.af't*}> 4 rifiraHettst Xtyklìi

,

j, nflyym j r«v p«-
’ì* oi ifitùwwl vjJoAÀ» ir b/iplrifa 3ib tCic ri,:, ùyoei 4 tcCto iytn cinèrei aù-
rov kfynlot inerti irà; htìiìu riva Inètti) 4 rfiiii d rir t/avyir «««aA4r«, 4
rt Tf*X" • 4 T° r?t tptirijc: cioè. Effendo Gaio Gracco Oratore
per natura , e coftume impetuofo , e fedendo infervorarfi molto nelP arrin-
gare, avea preparato un zufolato di quella forte, eòe adoprano gli Ar-
monici per alzare , 0 abbuffane la voce per quel fuono che vogliono , e

quefto tenendolo un fuo Servitore , il quale gli flava dietro mentre ora-

va', gl’ intuonava un fuono temperato , e modefio, co
!
quale lo ritraeva

da! gridare afprameute , e fiizzofamente

.

11 che li deve intendere in

quello modo , come anco affai chiaramente l’ infegna Cicerone nel

fuddetro lungo , che effendo Coliti gli Oratori ora parlare più piano , e
con tuono più rimeffo, e grave, come negli efordi, e narrazioni; ora
più forte, e con voce più acuta, e veemente, come nelle amplifica-

zioni più concitate; quel Servo, che Capeva in quali luoghi Gracco li

foleva lalciar trafportare con troppa veemenza , in un tuono di voce
molto acuto , e sforzato ; allora proferendo col fuo zufolerto un fuo-

no più placido , e grave , l' avvertiva in modo , che niuno fe ne ac-

corgale , a rallentare quell’ impeto , e favellare più quietamente . Ne
è da credere dunque, come alcuni penfano, che ciò foffe fentito dal

popolo
,
perchè farebbe fiata cofa ridicotofa , oltreché Cicerone dice

apertamente qui ftaret occulte pofl ipjum : nè eh’ egli fonaffe folo in

quei luoghi dove Gracco s’ infiammava troppo
;
perchè Cicerone di-

moftra , eh’ egli lo faceva anco per incitarlo dove bìfognava : qui in-

farcì celeriter eum fonum quo illum, aut remiffum excitaret, aut a con-

tentione revocaret. Bifogna dunque dire , che collui foffe infirutro non
folo nella Mufica , ma anco nell’Arte Oratoria, e che poffedeffe pri-

ma il filo , c parce di quella dicerìa , che Gracco doveva fare al

f

iopolo ; e che per rutto variaffe il tuono , fecondo che la materia

o richiedeva, inacutendolo anco quando l’Oratore doveva ribaldarli;

ma dentro i debiti termini, e non eccefiivamente, come fenza quello

aiuto l’ Oratore avrebbe fatto : il che Cicerone medelimo dichiara

poco appreffo così. Efl quiddam contentionis extremum , quod lame»

tnferius efl ,
quam acutiffmus clamor

, quo te flftula progredì non finet

&C. Nè da ciò li può raccogliere, che tal fuono fi adopraffe per fa-

re confonanza con la voce , o renderla più foave , feguitando con effo

(0) Quintiliano - (t) Nerone AlciTwdriao
. (e) Lib. J de Oratore

.

ogni
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ogni fuo piegamento accentuale nella maniera che noi vorremo , che

fi accori.pagnafiero col fuono i Ragionamenti fccnici ;
perchè oltre

che ciò farebbe (lato quafi imponibile, e del tutto inutile, e vi bilògna-

va un Flautino forato , c non un cannello , o zufoletto di due pezzi

,

come fono i tromboni, o col fuo turacciolo da fpingere più, e me-
no

, quale è l’ indrumento di quelli Organilli , e come doveva edere

quello
; e perciò i Latini lo chiamano fiftula , e non tibia . e così Plu-

tarco nfiyym , che fignifica un cannello , come uno di quelli deli'

Organo, o altrimenti fatto, e lenza fori. Ne anco debbiamo imma-
ginarci fé bene la voce fi poteva con elio inacutire, e abballare a po-

co a poco, come fi fa ne' tromboni , e fuddetti inftrumcnti, che li

tenelTe conto di quel tranfito da una voce ferma a un altra ; benché

nel favellare, e recitare ciò fi Tenta più , o meno : imperocché ciò

non fi cercava ; ma accidentalmente fuccedeva in trapaliate veloce-

mente dal grave all’ acuto , o al contrario : badando a giudizio mio

,

che il Sonatore continuane il medefimo fuono , in uno , o più pe-

riodi , che non richiedevano variazione di tuono in univerfalc , ben-

ché molte fillabe fi accentuaflero in uno idelfo periodo diverfamen-

fe , come giornalmento fi fente : tantoché io credo , che quanto agli

accenti del Canto fermocinatorio , o quei piegamenti , che fi fanno

nel parlare
,
poca , o nedùna mutazione abbia fatto l’ Italia da’ tem-

pi antichi in qua; maffime queda nodra più remota da’ fuoi confini

edremi; e grande argomento di ciò ne può effere la difficoltà, che

hanno quelli, che imparano le lingue draniere ( maffime fe fono al-

quanto attempati
)
ad cfprimere limili accenti : onde fi può credere ,

che al difpetto dell’ inondazione de’ Barbari
,
quede Provincie d’ Itali»

ritengbino la fua antica pronunzia quanto all’ aria del parlare: onde
quando bene nella particolare pronunzia delle lettere, e fillabe, alcu-

ne cofe fodero meglio proferite da qualche nazione draniera , come
il gn da’ Tedefchi , il diftongo ei da’ Fiamminghi, e 1

’ b da molti

Popoli ; tuttavia molto più ci accoderemo noi Tempre alla vera , e

buona pronunzia Latina . Tengali dunque per cofa frivola , e vana
quella, che dice Giulio Cefare dalla Scala, che foli i Piemonte!] can-

tavano nel parlare
( e che in queda guifa favellaflero gli Antichi ) co-

me abbiamo meglio modrato nel nodro Trattato degli Accenti , la

quale materia non c molto bene intefa.

CA-
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CAPITOLO XLIV.

Per qual cagione la Mufica fcenica non fia crefciuta a

poco a poco : e della diverfità di fole de’ primi Au-

tori di ejfia

.

S
O . che alcuni non poiTono credere , che quella forte di Mufica

dal tempo de’ fuoi primi Inventori . o Reflauratori in quà
(
che

fono più di quarant' anni )
non abbia fatto notabile acquilo : e

pure il latto da così
.
perchè fc alcuno li piglierà la briga di con-

frontare le Muiiche de’ tre fopranominati Compofitori, con (juellc de’

più moderni, non (aprà ragionevolmente alTegnare in qual parte li

lia migliorato: e pure nelle melodie madrigalefche li vede, che da'

primi inventori in quà per molti gradi fono crefciute, ed arrivate a

tal fegno di eccellenza nelle compofizioni del Nenna , del Pccci , del

Principe , e limili , che non pare vi ii polla deliderare più colà al-

cuna . Dove per il contrario lo fide rapprefentativo , c feerico
,
pare

nato , e creiamo ad un tratto . Onde quale di ciò fc ne poiTa elfere

la cagione , farà bene , che andiamo inveftjgando .
Primieramente io

direi , che quei valenti uomini sì per 1’ animo , che gl’ era fatto da i

Principi, e da quei Letterati, che gli diedero i foggetti da modulare,

sì per la gloria , che afpettavano dall’ edere inventori , fi può dire di

cola nuova , è certo molto notabile , facelfero ogni loro sforzo di

ben riufeire , e non rifparmialfero fatica veruna : il che forfè oggi non
fi fa ; o quando fi facelfe

,
per avventura non fi porrebbe fare più di

loro . Secondo per non elferfi continuato a comporre ogn’ anno al-

meno azioni confidcrabili , fia mancata la gara , e l’ emulazione in vo-

ler fuperare le cole dinanzi , come fuccede quando la memoria ne è

frefea . Terzo
,
perchè quella forte di Mufica è venuta fi può dire tar-

di in luce , cioè dopo edere fiata ridotta quella profedione a un fe-

gno di molta perfezione nel fuo genere ; dico nel fuo genere , perchè

adòlutamente parlando , fi può grandemente migliorare non falò nel-

la parte armonica , ma anco nell’ altre ; benché gl’ Idioti non pollano

immaginarfelo
.
Quarto

,
perchè da quel tempo in quà non fono ufei-

ti in luce Trattati di Mufica di gran rilievo , con 1’ indirizzo de’ quali

abbiano potuto i Compofitori praticare cofe nuove : il che non fi può

dire da qualche diecina d’ anni addietro , edendofi molto raffinata 1’

arte del Contrapunto, dopo che viddero le dotte fatiche del Foglia-

no, del Zarlino , del Salinas , e limili eziamdìo femplici Teorici, e

cosi migliorata l’efprelfione, e la melopeia, dopo che è andato a tor-

no il libro del Galilei, Quinto, ed ultimo, perchè non è cosi facile

trovare de’ pari al Rinucqni , il quale con la naturale leggiadrìa del-

lo fide , ebbe congiunta un orecchia efquifita , oltre il gran credito ,
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eh’ egli aveva appretto i Principi , e tra i Letterati , e M ufici : onde
era nfpettato , ed ubbidito puntualmente, e volentieri erano da loro

abbracciati 1 Cuoi ricordi , e infognamene!. & in vero quei Compo-
nitori, che non hanno quell' erudizione che fi richiede, non faranno

mai cofa buona quando deprezzeranno gli avvertimenti de’ dotti ,

maflitne fc tiranno autori delle Poesìe, che imprendono a modulare:

anzi doverebbono imitare in quello quel fayio Pittore, che cfponcndo

le fue Tavole al giudizio del popolo, li metteva in luogo, dove fenz’

edere veduto , fcntiva tutto quello che fe gli opponeva , e fe ne va-

leva a filo prò; perchè la Pittura, 1’ Architettura , e la Mufica , fo-

no facoltà tanto connaturali all’uomo, che quegl’ ideili , che non ci

avranno fatto dudio , talvolta conofcono cole , che i confumattdimi

in elle non avvertono
.
Quanto alla divertirà di llile, o di carattere,

che li fonte nelle Opere di quello , o quel Mulico , ciò nafee da mol-
te caufe: prima dal vario temperamento, e compledìonc di ciafcuno,

che gl’ inclina chi ad una forte di aria, chi ad un altra. Secondo,
dalle opinioni particolari di quello , e di quello

,
perchè chi (limerà

,

che la melodìa debba procedere per un verfo , e chi per un altro

,

quanto al Melos , Ritmo , efprelfione delle parole , e Contrapunto
,
per

figura uno crederà , che non lia lecito di partirli dalle regole lafcia-

teci da quelli , che prima ne fenderò , e un altro farà più ardito a
feguitare quelli moderni Diaphonilli, come è (tato il Principe di Ve-
ro fa , anzi inventerà da fe cofe nuove . Uno averà per mira di pia-

cere al popolo , ed uferà molti , e frequenti palfaggi : l’ altro a peri-

ti , e intendenti , e vi anderà più ritenuto . Uno per piaggiare i

Cantori non fi curerà di contravvenire al decoro ,
1’ altro per qua-

lunque cofa non fi partirebbe da quello , che fi figura per ottimo.

Di qui è, che il Monteverdi cerca più le dillonanze, e il Peri poco
fi diparte dalle regole comuni. In Giulio Romano vi fi feorge mag-
giore varietà di penfieri; ma nel Peri più nobili , e uno itile direi

più tragico, ficcarne quell’ altro ha più del comico, eflendo quello

più ornata, e quello più femplicc, e macllofo. Quanto al Monte-
verdi

, pare che più di amendue cerchi le durezze nel Contrapunto ,

e le fue modulazioni vadano cantate con quei tempi, che fono fegna-

te : ma quelle dol Peri con la milura più veloce ; poiché per lo più

fi ferve di note bianche. Terzo, può nafeere quella varietà dagl’ Au-
tori che s’ imitano; perchè ficcome nella Poesia, chi fi diletta più per

«(empio di Properzio, proponendotelo per modello del buono itile ele-

giaco, facilmente fe gli appreda: c chi imprenderà a imitare Tibullo,

farà il fuo fide TibuJIiano ; cosi nella Mufica fuccede l’ ifielTò , che dal-

la qualità de’ Compofitori che altrui cerca d’ imitare, rende il fuo Itile

variato. ElTcndo dunque naturalmente tanta differenza di Itile tra un
Compofitore , e 1’ altro, fi può dubitare , fe quando un Principe vor-

rà far mettere in Mufica qualche Drama, fia meglio fervirli di un fo-

lo , o pure fcompartirlo fra due, o tre, a(Tegnando a ciafcuno quel-

la parte, che è più conforme al fuo genio; per efempio ad uno, che
vaglia adii nello cofe mede, allignarli le deplorazioni tragiche, o al-

tra
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era parte più metta, e lugubre del Drama ; e il Tettante ad uno, che

rielea meglio nelle cole liete, e indittèrenti . Slmilmente a quello, che

fari le fue cantilene più ariofe , o averi qualche notizia del Ballo , al-

lignare i Cori, e ad un altro, che fari migliore per imitare gli af-

fetti , ed efpnmere gli accenti naturali , attribuire le Maliche Tecniche

.

lo certamente crederei , che fotte ben fatto
,

perchè così Tempre la

melodìa riufeiri più variata; e i Compolitori quando averanno il cam-
po meno largo, lo potranno coltivar meglio. E ciò li è praticato

affai felicemente qui in Firenze, come fapcte, in alcune Azioni, e maf-

Time nell’ Euridice , la maggior parte della quale fu modulata dal Pe-

ri, e frettante da Giulio Romano.

CAPITOLO XLV.

Delle qualità naturali , e artifziali , che fi richiedono

mi Compofìtore di quefie Mufiche feniche.

QUcfta forte di Muliche meritamente li tiene per la più difficile

di tutte, e che più ricerchi buona vena naturale; perocché
qui ci ha minor luogo, che nell' altre la forza del Contrapun-

to , il quale piuttotto richiede arte, ed efercizio, che naturale inclina-

zione , confluendo in molte regole , ed ottcrvazioni , e nella pratica •

che col lungo ufo fi acquitta. Ma in quella parte chi non ci ave-

ri difpolizione dalla natura , non occorrerà che ci fi metta
;

perchè
mai gli nufcirà di fare cofa perfetta, ancorché potta arrivare a qual-

che mediocrità col lungo Audio, c dottrina, la quale è neceflària an-

cora in quelli , che fono fiati dalla natura Angolarmente privilegiati .

Vuole dunque cttcre il Compofitorc di quella forte molto inventivo,

e d’ ingegno fvegliato , e verfatile, e di gagliarda imaginativa : quali-

tà, che gli fono comuni col Poeta, onde fi dice, che Poet/ie nafeun-

tur , Oratore
s

(tunt . Polliamo dunque agli Oratori agguagliare quella

forte di Compolitori , che per ordinario pigliano il foggetto da al-

tri , e ìnteflendovi fopra un artifiziofo Contrapunto , ne formano va-

rie melodìe , che per lo più fogliono avere del fecco , o dentato

,

mancandogli certa grazia, e naturalezza, che c il proprio loro con-
dimento. 11 che hanno notato gli odierni Mutici nel Soriano, il qua-

le comecché fotte pcrìtiffimo nel Contrapunto , non ebbe però mai
talento a fare belle arie, e leggiadre ; onde fi diede a comporre Ca-
noni, e fimili concenti laboriofi : come fuccede a quelli, che nella Poe-
sìa non potendo fare Componimenti d’invenzione, e di tetta, fi dan-

no agli Anagrammi, Acrottichidi , e fimili galanterìe, acquiflando più

pretto il nome di verfificatori, che di Poeti, come quelli fi devono
più rotto chiamate Contrapuntifii, che Mulici. Il Principe di Veno-
fa per il contrario (che era naro propriamente per la Mufica, e con
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l’ efpreliione del canto, poteva venire a fuo talerto quali! voglia con*

certo) non attefe mai, che li fappia , a Canoni, c limili Componi-
menti labonoli. Tale dunque Infognerebbe , che lolle il genio del buon
compolirore ; maflime per querta forte di Muiichc, che devono diino*

Arare con viva efpreflione tutti i più interni affetti dell’ animo. Quan-
to alle complelfioni , fcbbene credo, che in ciafcuna fi pollano tro-

vare Competitori eccellenti; tuttavìa dovendo quelli, che maneggiano

le melodìe Tecniche , trasformarli in ogni forte di affetto
, pare che

averi gran vantaggio chi fari di complcfiìone temperata , parteci-

pando egualmente degli ellremi. Ma dovendofi fare elezione delle fem-

phci, la malinconìa a giudizio mio terrà il primo luogo; elfendo
,
per

teffimonianza di Arillotile, i melanconici per ordinario tutti ingegnoli

( purché non liano di quelli , che veramente fi dicono atrabilarii
} e

più foggetti degli altri ad ogni forte di pafiionc. Nel fecondo luogo

metterci i fanguigni , nel terzo i colerici, c nell'ultimo i dogmatici

.

Prefuppofto quelto fondamento, è fuperlluo il diro , che fi ricerca nel

Compolirore fpinto, e genio poetico , e molto buono udito, non
tanto 1’ elterno delle orecchie per giudicare delle confonanze mate-

riali, quanto l’ interno del fenfo comune (o didimo, o l’ iltcITo . che

fia con la fantasìa , o immaginativa
)
che giudica fenza udirlo fe un

Concento una Melodìa , o un Ritmo può riufeire grato , leggiadro

,

e foave ; perocché tutto quello è una lequela di un buono tempera-

mento , e di un ingegno fecondo . Ma per parlare anco di quelle co-

le , che fi acquiffano con fatica , e con Itudio , alcune feienze , e facoltà

gli daranno grandifiìmo aiuto , come la Filofolìa morale , che gl’ in-

gegnerà la differenza , e proprietà de’ coftumi , e degli affetti , acciò

più efficacemente polla rapprelentarli : come 1’ Arte poetica, per in-

tender bene la forza del metro , e la varietà de’ verli , c de’ poemi ,

coi proprio ufizio , e natura di ciafcuno ; e in che confidano gli or-

namenti , e le grazie dell’ elocuzione , e quegli artifizi retorici , che il

Poeta ha comuni con l’ Otatorc . E' necelfario , eh’ egli poffìeda anco

bene la Grammatica, così la volgare, come la latina, acciò fàppia la

vera, e buona pronunzia dell'una, e dell’altra lingua, e quali parole,

e frali filano belle , e adorne, e atte alla melodìa , c quali nò: e che

non abbia a mendicare l’ interpretazione de’ vocaboli più affralì , e

antichi , de’ quali fi fervono fpeffo i Poeti latini , c volgari . S' egli

averà anco qualche intelligenza di alcune parti della Fifica , malli me
di quella, che tratta dell’ Anima, c della Logica , non per filtogiz-

zare, ma per difeernere il vero dal falfo , e diffinguere gli univerfali

da’ particolari , e cofe filmili, potrà camminare nelle lue malfimc più

rifolutamentc , e intendere meglio quello , che fa : c Umilmente fc ave-

rà notizia dell’ Illoria , così generale, come muficale; e dell’ Antichi-

tà, ne caverà molti aiuti, per trovare nuove invenzioni, e refulcitar-

nc alcune fmarrite col tempo. Della Matematica non dico nienre ;

perchè in alcune fue parti è necclfaria al Teorico , ma al Pratico

,

del quale fi parla, non già più gli gioverà l’intelligenza delle due lin-

gue, Spagnuola , c Francefc, per comprendere meglio le loro arie, e
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e le particolari doti, che hanno nel canto; perchè febbene la Muli-
ca Italiana pare, che iia la più eccellente, e varia di tutte; tuttavia

ricordiamoci, che non omnis ferì omnia telila : anzi una nazione ecce-
de in una cofa, e un altra in altra, fecondo i divedi genii di ciafcu-

na; poiché il giudiziofo Compofirore potrà dalle cantilene Franzclì (che
hanno grandillima varietà, e leggiadria in colè allegre) cavarne di

bei pafsi , c arie molto fpiritofe, e vaghe. Dalle Spagnuole antiche

potrà imitare molte cofe intorno al Melos , e Ritmo per li foggetti

gravi , e maefloli
;
per efempio dalla Pavaniglia ; c dalle moderne , e

prefe da' Morefchi caverà altresì arie belle , e briofe; ma più dif-

lolute, c molli. Le Muiiche Portughclì poi gli fomminillreranno con-

cetti molto teneri, e aft'cttuoli ; c per le colè mede , c lugubri potrà
arricchire la vena con H Canti Siciliani > benché poco variati . E fe

vorrà paflàre più oltre, nelle Canzoni Ingleli , c Tcdcfchc troverà

anco che imitare per certi concetti arditi, e militari; riconofcen-

do(ì, maflimc nelle Allemande certo collume virile, e militare, qual’

era la maniera Frigia approdo gli Antichi . Ho notato ancora , che
i Greci moderni [

benché li mefehini fiano oggi molto rozzi , e im-
ballarditi col commercio de’ Turchi anco in quella parte) tuttavia ne’

loro Canti piani , ed Ecclclialtici hanno bcllilììmi palleggi , e accenti :

onde fe s’ mtavolalTero con le nodre note , vi fi troverebbe gran di-

vertita da quelli, che fi u&no fra noi , e fe ne potrebbe arricchire

quell’ arte . Ma foprattutto dovcrebbe fare grande dudio il Muiico
nelle migliori Opere , che vanno attorno di compolizioni vocali , e

inllrumentali
;
perchè da tutti potrà imparare qualche cofa ; non pof-

fedendo muno tutto il buono , e bello ; ma fecondo che Dio didri-

buifee le grazie diverfamente , un Autore vale in ano dile , e non in

un altro; ma per mio conliglio non fi curerà già di vedere gran quan-

tità di Opere , ma foto le migliori in ciafcun genere ; perchè quella

varietà, che fi cerca, fi redringe in pochi Autori. E liccome in mate-

ria di lettere , c di erudizione qued’ ideflb conliglio dà Seneca a Liv-

ellilo in una fua Epidola; perchè la troppa gran moltitudine di libri non
genera altro , che confulione , maflimamente oggi , che fono tanto

moltiplicati , che l' uomo invecchia prima d’ imparare a conofcere i

migliori in qualche profclBonc : i quali foli fono per durare , e gli al-

tri al difpetto delle dampc fi vanno dileguando a poco a poco . Ma
non fi potrebbe dire quanto queda varia notizia aiuti a bene , c co-

piofamcnte operare
; perciocché la mente nodra come un campo fe-

condo imbevuta di varii femi d’arie, e melodie imprefie in lei, po-

trà agevolmente concepirne altre fimili fenza tenere avanti gli efem-

pi nell’ atto del comporre , come per lo più fi coduma : fenza parla-

re di quelli, che con poca loro lode fi mettono a copiare da que-

flo, e da quello Autore i patteggi interi. Deve anche il Compofitorc

di queda forte di Muiiche avere più che ordinaria notizia della natura,

e capacità degl' inllrumenti, per poter meglio adoperare quelli, che

faranno proporzionati al foggetto. che averà per le mani, alla qualità

degli Attori , e alla capacità del luogo ; fe vuol riportare onore , ed
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applaufo da quello , che imprenderà . E quello baili intorno a’ requifi-

ti di un perfetto Compoiitore di Melodie Tecniche, che più, e meno

fi richiedono anco in ogni altro genere.

CAPITOLO XLVI.

Di alcune avvertenze , che devono avere

gli Attori fìefli.

P
Are che ila convenevole dopo avere favellato delle parti , e con-

dizioni , che doverebbe avere il Mufico , trattare ora di quel-

le , che farebbono neceflaric a un perfetto Attore fcenico . che

debba recitare col canto; ma perchè oggi bifogna contentarli di cer-

ta mediocrità , li può tenere per fuperfluo il ricercare curiofamenre

tutto quello, che li potrebbe dcliderare. Ballerà dunque accennare al-

cune cofe, nelle quali molti inavvedutamente calcano , e con poca fa-

tica fi poffono correggere . Primieramente fuccede fpefio , che profe-

rifeano 1’ ultime (illabe tanto piano , che a gran pena s’ intendono

da quelli, che fono a canto al palco, non che da’ più lontani: il che

è vizio notabile; difpiacendo aliai a chi ode con gulto quello , che fi

rapprefcnta , di perdere molte parole, che talvolta fono molto clfen-

ziali, e fanno perdere 1* intelligenza del redo. Alcuni altri nel ripigliare

il fiato in principio di una parola , che cominci da vocale
,
per profe-

rirla con maggior forza l'afpirano, facendo efpreflamente fenrire YH,
dal cui Tuono interamente la noilra lingua aborrifee ; benché già 1'

«dalle la Latina , e la Greca , e qualche poco anche oggi la France-

fc , e Spagnuola . E perche in quello c’ incorrono anco li più Uima-

ti , ed eccellenti Cantori, farà bene dichiararli meglio. Dico dunque ,

che ficcome proferendo quella voce Homo alla Latina , o col canto

,

o lenza , farebbe lodevol cofa il far fentire quell’ H, col raddoppiare

il fiato , che altro non è l’ afpirazione ( ancorché gl’ ignoranti terreb-

bono tale pronunzia per barbara) così cfiendoli difmefià con la mu-
tazione , che ha fatto la lingua Latina nell' odierna , non è ragione-

vole ufarla nè anco nel canto ; fuori che in alcune interiezioni , che

fono propriamente efprclfive di affetto , come nell’ Ab, eh’ è voce di

dolore, e nell’ Ha, ha, che è imitazione del rifo , non meno nella

nofira lingua, che nella Latina. In ella dunque fi può, e fi deve ufa-

re tale pronunzia, intonando la voce con l’ afpirazione in principio :

ma nell’ Ab doverebbeli fare al contrario ( benché oggi non ci fi guar-

di ) intonando prima l ’

A

fenz’ afpirazione , c poi aggiugnervela : do-
ve olfervo anco queflo , che la medefima voce fi può, e li deve pro-

ferire lunga , come per lo più fi ufa ;
perchè così richiede l’ cfpreffio-

ne di affetto dolente ; ma 1’ ba per il contrario poco , o niente fi

allunga, reiterandoli in vece di ciò molte volte; c però il crefcimen-

to
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fo , o fcemamento di voce in quella non li può ufare , ma in quel*

la sì . Se iia poi vero , che Io ibernare abbia più dell’ affèttuofo , che
il crefcere, come vuole il Cacciai, e l'uno, e l’altro polla adoprarfi

indifferentemente, o nò
,
qui non fa al propofito U difcorrerne, fpet-

tando quello a quella parte di Mufica, che già fi diceva Exangelttce

,

o pure Odtcrn , e fi riferilce al Cantare con grazia , o alla Pronun-
zia melodica. Altri per inoltrarti più efperti, e graziofi, comincian-
do fommeffamente , alzano a poco a poco tanto la voce, che pada-
no da un eflremo all’ altro con fovercbia affettazione , e dovunque la

lunghezza delle note gliene dà adagio : il che fe foffe tifato fobria-

mcnte, e con diferezione, c sì fattamente, eh' efprimeffe quello, che
fi fa nel parlare comune, fi potrebbe comportare . Alcuni fi fervo-

no del tremolo Umilmente in ogni nota lunghetta, il che dicono
cantare con brio, cioè con grazia, e vivacità , c con applaufo anco
del volgo ignorante ; il quale non fa difeernere il leggiadro , e gra-

ziofo , dal molle , ed effeminato
,
quale è veramente quello modo di

cantare , che come dicevo di fopra , è dicevole foto per efprimcre

illrionicamente certi affetti molto teneri, o il collume femminile; ma
nelle comunali melodìe fommamente fi dildice , e molto più quando
il foggetto foffe di materie eroiche , e generofe . Ma è antica do-
glianza , e fino dal tempo di Platone quella, che i Teatri corrompono
la Mufica. Perciocché il volgo feguendo più il giudizio del fenfo, che

della ragione, ogni forte di delicatezza , che titilli 1' orecchie, la rice-

ve per buona , fenza penfare più innanzi , e fpeffo applaude a quel-

lo , che meriterebbe le fifehiate : e di qui è anco , che alcuni con
molta licenza ad ogni propolito proferifeono le note puntate, pa-

rendoli che il canto ne divenga più briofo , fenza conliderare , che

non fi richiede tale per tutto , e che dove il foggetto lo ricerca, il

Compolitore lo fuol notare: ancorché pochi mirino oggi a quelle

minuzie , le quali però fanno gran variazione nella Mufica , unitamente

conlidcrate. Altri fanno tante fmorfie, e atti vezzofi con la bocca,
e con gli occhi , che pare propriamente fi fvengano per dolceza : la

qual cofa non fi doveria ufare fc non contraffacendo limili tenerezze

mimicamente . Ma foprattutto doverebbonfi sforzare di parlare for-

te , c in tuono alto , falvo che ne’ luoghi molto angulli
,
per effer Ten-

titi da tutti , e riportarne comunemente lode , ed applaufo : ingegnan-

doli anco di far bella , e gagliarda voce con attenerli da alcuni cibi

nocivi , ed ufare quei rimedj , che giovano a quello ( il che appartie-

ne a quella parte della Mufica , che dicevano Pbmajlica , oggi ritin-

ta .della quale alcuna cofa ne accenna Curio Fortunaziano ne’ precetti

Rettorici ) imitando almeno in parte le diligenze degli Antichi , che

oggi paiono incredibili. Ma balli l’efempio di Nerone, del quale leg-

giamo in Suetonio, che per fare bella voce fi atteneva da’ frutti , e

teneva una piatita di piombo fopra loftomaco, con molti altri rime-

di, con lunghe efperienze riconofciuti dalla fottìghezza Greca per ef-

ficaci. Quindi c, che Orazio dice:



134 Trattato della
Abflinuit Ventri , & vino

,
qui Pytbia cantai

.

Tibicen

Si deve anco ingegnare il difcreto Cantore di proferire dirtiuro , e

fcolpito , acciò, fe ita polfibile, non li perda nè pure una nota di quel-

lo , che canta: nella qual parte è Angolare il big. Cavaliere Loreto;

perciocché oltre il dono naturale , è llato allevato in Firenze , dove

fi la particolare profelìione di bella pronunzia , come gii m Atene »

così nel cantare , come nel favellare. E ciò tanto maggiormente lì de-

ve oflervare , che la nolìra lingua patifee un difetto
,
per avere quali

tutte le voci terminate in vocale di fare molte collilioni ; onde fpef-

fe volte ne nafee un fenfo ambiguo, lìccome quando io dico:

In rime Jpars’il fuono,

non s’ intende fe non da quel , che precede , fe vuol dire fparfo ag-

giunto del fuono , o JparJi participio , o pure fparje verbo . 11 qual

difetto meno fi fente nella lingua Latina, e nella Spagnuola, che in

quella parte fupera la noftra; benché in molte altre gli Ila inferiore;

ma fopractutte la Greca è lontana da quello vizio ; perchè con leva-

re , o togliere alcune lettere , sfugge quali ogni amfìbologia . Si sfor-

zi dunque il Cantore di proferire quanto più potrà fpiccato, c net-

to , facendo fentire tutte le confonanti , c le ultime vocali in partico-

lare . Un altro errore, a giudizio mio, fi commette univerfalmente in

volere efprimere troppo il parlare comune; fecondo l’opinione che re-

gna, che in ciò confida l’eccellenza della Mulica teatrale ; dal che

ne nafee , che le voci gravi , e le mezzane fi proferifeono il più del-

le volte tanto piano , che a pena fi fentono , e perdono quafi ogni

forma di canto . Onde tale melodìa diventa , come dicevo di fopra

una terza colà tra il canto , e la favella , che ha del fazicvolc , anzi

che nò . E perchè nelle voci acute non fi può fare l’ iddìo , ma è

forza proferirle in tuono alto, ne nafee da quedo anco maggior dif-

formità , che pare, che l’Attore ora canti, ora favelli. E tanto più

ciò fi rende difforme , che i Cantori non fi polfono adenere da’ paf-

faggi, anzi molte volte gli fanno lunghifììmi ; onde offendo tale forte

di canto alteratifiimo, e lontaniamo dalla favella, accade fpeffo, che

neU’idcffa feena, anzi nell’ ideilo periodo fi fentano due cofc divcr-

filfime , c contrarie ; le quali come pollano fare un buon compodo

,

c agevole il confiderarlo. L’azione poi, e 'Igeilo vuol’ edere vivace,

e rifoluto, e, come dicono gli Spagnuoli, dilinvolto, e con certo por-

tamento di vita leggiadro , e numerofo ; quale fi vede in molti Fran-

cefi (
febbene alcuni danno nell’ affettato ) ed i loro Comedianti in

queda parte fono eccellenti, come gl’ Inglcfi nella vivacità dell’efpref-

fione , e gli Spagnuoli nella rapprefentazione grave , e naturale : e

perciò gioverebbe agli Attori fcenici 1’ avere qualche tintura di quel-

le Arti , che infognano a portare la vita con garbo , c fcioltezza ; co-

me il ballo , la fchcrma , il giuoco di palla a corda , e la lotta , che

malfimamentc dagli Antichi era praticata : onde la cofa andò in pro-

verbio, così tra’ Greci, come fra’ Latini; perchè Apalcedri fi diceva-

no
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no quelli, che non avevano Paleftra, cioè cfercizio di lotta, e per-

ciò erano fgarbati ne’ loro moti , c gelli . Finalmente tutu i movimen-
ti, e gefli degli Attori vogliono avere tre cofe, acciò lìano perfetti;

perche debbono edere h/i&iui , cioè oflervare il Ritmo , e le polare

della Melodìa della, che cantano, ancorché non vi lia la battuta, fe

non in potenza : poiché fe la modulazione farà convenevolmente bit-

ta ,
gli ltefsi accenti de’ verfi , e defìnenze de’ periodi ferviranno pet

guida, e quali bafe del gello , c del moto. Secondo, debbono edere
> ; cioè garbati , e graziofi ; perchè fe uno nel geilire , e alza-

re il braccio farà qualche atto fconcio
,
ponghiamo calo , nelle dita

,

ancorché il faccia a tempo , accordandoli col Ritmo della Melodia ,

e per confeguenza anco del Tuono, tuttavìa gli mancherà quell’ fin,Va ,

o garbo , che li richiede . Terzo , li ricerca la proprietà
;
perché fe

nominando la terra alzerà il braccio verbo il cielo , ancorché il fac-

cia nuinerofamente , e con buona maniera , e garbo lùfnànw

non Io farà proprio , e convenevolmente . Voglio anco riferire una

cofa , che nota Quintiliano, cioè , che alle materie adèttuofe convie-

ne più il moto lento degli Attori, che il veloce, c per confeguenza

anco i movimenti della Melodìa devono eder tali : c fe fi adoprade

la battuta
,
quando li entra in certi pafsi patetici , allora ^fognereb-

be rallentarla, o, come dicono , allungarla . Plus autem adfetfus ( dico

quedo Autore) habent Ienuora : idcoque Rofcius citatior , Actopns gra-

vior fiat : quod iile Comocdias , hoc Tragoedias egii . Eadem motus quo-

que obfervaiio e/l . Ituque in fabutis , inveitimi , Jeuum , mi/itum , matro-

narum gravior ingrrffus eft : fervi , onciline , parafili , pi/catores litatius

maventur

.

Molte condizioni dunque fi ricercano in un Cantore di lee-

na , acciò comparifca eccellente come faceva il Campagnola Manto-
vano , che veramente pareva nato per quedo ; le quali perchè in po-

chi li trovano, perciò farebbe efpediente , come difsi da principio, fa-

cendo cantare folamente le parti più belle delle azioni , fervirfi fo-

to de i più atti a quedo medierò .

CAPITOLO XLVII.

De' Teatri antichi, e loro Vafi.

I
Teatri , come è noto ad ogni mezzanamente erudito , erano fab-

briche grandi di figura quali femicircolare , difpodc con molti gi-

ri di archi , e piladri , che follentavano la parte intcriore , diftri-

buita in tre , o più ordini di gradi , o fcalinate, dove il popolo fi

poneva a federe per rimirare gli Spettacoli , che vi fi facevano, fen-

za che uno toglicde la vida all’ altro , e fervivano per lo più a’ giuo-

chi fcenichi di ogni forte, Conicdie , Tragedie, c fintili: febbene in

Grecia ( dove quali ogni Città aveva il fuo , e per poco quelle d’ Ita-

lia ancora ) vi fi radunava anco il popolo per negozi pubblici , come
per
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per Cernire le concioni . La fccna fi offendeva da un corno all' altro;

e comunemente era molto ampia, e fabbricata con colonne di mar-

mo, e ricchiflimi lavori, come li cava da molti Autori , e da Pli-

nio in particolare , il quale racconta cofe ftupende della magnificen-

za , e fpefa incredibile, che alcuni Edili negl’ ultimi tempi della Re-
publica Romana fecero in quella parte . 11 primo Teatro di Roma ,

che li faceffe Itabile
(
perchè per 1’ addietro non comportarono i Ceri-

feri, che s’ introducede limile luifo) fu quello di Pompeio, l'opra i fon-

damenti del quale c fabbricato il Palazzo di Campo Fiore de’ Signori

Orlini .
Quello , e quel di Marcello

(
di cui buona parte ne retta nel

Palazzo de’ Signori Savelli) furono ì più celebri, e grandi tra quei di

Roma; perchè in qualche luogo di Grecia, dove era maggior copia

di marmi, di tal materia alcuni ne furono fabbricati. Nella parte di

dietro della feena erano portici, e danze, e limili luoghi Ipazioli
,
per

la comodità degli Attori, degli arneli , e delle macchine, le quali fu-

rono praticate dagli antichi Greci, e Romani molto eccellentemente ,

come lì raccoglie in particolare da Polluce, che molte fpezie co’fuoi

vocaboli , e ufi ne racconta . La feena poi , benché fede di fabbrica

grande, e maflìccia, li ricopriva di tele, o più rado di tavole dipin-

te, che rapprefentavano al vivo quello, o quell’ edilizio, fecondo le

occorrenze delle Azioni, non folo generali, tragiche, comiche, fari-

nette , o bofcbcrecce; ma in fpezie di quella, o di quella: onde ave-

vano più modi di mutare le feene, principalmente le DuBiles ,& Verfa-

tiles praticate ancora oggi da noi , benché in molto minor mole , e

{ito . Delle quali Macchine teatrali ninno tra* moderni ne ha ferino

ancora , che io fappia ; comecché molti Architeni principali abbiano

aliai bene tratti dalla forma de’ Teatri, per quanto però hanno po-

tuto raccogliere dalle reliquie delle fabbriche ideile
;
perchè molte al-

tre cofe vi lì fariano potute aggiugncrc, che li trovano fparfamente

negli Autori . 11 che fendo dato accennato da noi così di padri per

l’intelligenza di alcune perfone più idiote, profeguiremo più avanti il

noflro difeorfo. Molti li maravigliano, e con ragione, come folTe pof-

fibilc , che in quei Teatri, eh’ erano così vadi , e pieni di tanto po-

polo ( quel di Scauro , come rifcrifce Plinio capiva ottantamila per-

fone )
fi potefle fentire quello , che li favellava , o cantava in feena

,

mentre noi vediamo oggi, che nelle Sale grandi , e piene a gran pe-

na la voce arriva alle parti più remote. Ma cederà in loro la ma-
raviglia , quando intenderanno un fertile artifizio , con che gli Anti-

chi li avvitarono di rendere i loro Teatri molto più refonanti , ac-

ciocché tutti gli fpettatori potedèro rimanere fatisfatti : per intelligen-

za del che bifogna prima avvertire alcune cofe. V efperienza dimo-
fira , che ne’ luoghi chiuli , e coperti molto più fi fentc la voce , e

’lfuono, che negli aperti, o feoperti del tutto: edcndochè in quel-

li la voce fi mantiene più unita , c non li diffonde tanto . E perchè

i Teatri antichi per la ntaggiur parte non fi potevano coprire per 1*

ampiezza loro con altro, che con una femplice tenda, polliamo cre-

dere , eh’ ella giovadc non meno per la voce , che per difendere il

po-
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popolo dall' ingiuria de’ tempi , come dal Sole, e dalle pioggic ( che
anco a quello poteva fervute in un modo , che mi vado immaginan-
do ) Di qui nafee , che dove l’ ambiente è di materia feda, e maflic-

cia , come di pietre, e mattoni, meno riflette il fuono, che quando
la materia è più potofa , e meno duca , come è il legno : e perciò

dice Virruvio , che ne’ Teatri poflicci , che li facevano di legno , fi

fentiva meglio la voce, che ne' murati , o lia di mattoni, o di pietra,

0 di marmo ; clTendo veramente il legname la materia più refonante

di tutte; intendendo però per le ripercuflioni dell’ aria ; che quanto
alla percuflione di corpi fodi, fono più rifonanti i metalli; e perciò

1 corpi degl’ indonnenti muficali di legname fi fabbricano . In oltre

più rifuonano i corpi lifei , e puliti , che gli fcabroli , c di fuperficie

alpra ; onde fenza fallo ridonderà più una Sala lifeia , che un altra

ornata di Ciucchi, cornici, e limili lavori , c più un palco foflittato

di fempliei tavole, che arricchito di sfondati, e intagli; e quanto più

quedi tavolati faranno fonili
( proporzionatamente però alla forza del

percuziente
) tanto più anco faranno fonori ; e per queflo le tavole

degl’ indonnenti li fanno di convenevole groflezza, e non più. Il fuo-

no dunque grandemente s’ impedite da’ corpi duri, e malucci, main-
ine fc non hanno certa denfità l'onora, o metallica; e perciò credo,
che un Teatro di marmo, ceterii parlimi , rifoncrebbe meglio di un
altra di travertino. E fe di più l’ambiente foflè coperto di panni

arazzi, e limili materie molli , e cedenti, c non tefe, ma fofpefe

fidamente , tanto più vi li perderebbe il fuono : Del che accorti-

li alcuni Sonatori di Liuto nell’ appoggiare l’ inflrumento a una ta-

vola per fonare, levano via da quella parte il tappeto; perchè non
dimmuifea il fuono. E queda è la cagione, perchè in una fclva poco
lontano s’intenda la voce, e più adii in una campagna rafa; e perchè,

come notò Aridotile, quando per l’Orchcdra vi era fparfa la paglia, fi

offùfeava adai la voce de’ Corilti . Si vede anco manifedamente , che in

una Sala piena di gente molto meno vi li fentc , che in una vota : al

che non avvertendo alcuni nel far provare le Comedie a fala vota,

e parendoli che le voci, e gl’ indonnenti fuflicicntcmcnrc li fenriflero,

nell’ atto poi del recitarle formatamente , mentre la fala era piena , fi

fono trovati ingannati. Dalla qual cofa in gran parte li può compren-
dere la cagione da quel problema di Plutarco , ove cerca perchè di

notte meglio fi odano i fuoni , che di giorno . E perchè di tutte le

ragioni, che li adducono, la più probabile è, perchè l'aria di notte

e più quieti, io direi, che oltre la refrazione del fuono , che li fa

tra i corpi , e vedimenti degli uomini , che radunati in una Sala , o
Teatro , 1’ aria fi agiti notabilmente dal muoverli eglino , e favellare

,

e molto più dall’ attrazione , e commozione dell’ aria , che li fa col

fiato refpirando
;
perciocché , come ben fanno i Filici , avviene , che

una parte commofla ne muova un altra ; anzi fe non fi defle la

rarefazione , c condenfazione , farebbe neccflario , che per poca par-

te di ella fi agitalfe tutta 1’ altra limilmente, e fi movefle. Ma mol-

Doni Temo li. S te
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te cofe notabili circa il Tuono n’ intigna Ariftorile in quella parte del

Tuo libro intimi»
, Jtlk cofe udibili, che ci ha conlervaro Porfino

nel Tuo Contento Copra gli Armonici di Tolomeo. Oltre di ciò con-

vien Capere . che gli Antichi Comlmcntc oflervarono quattro differen-

ze di luoghi quanto al ricevere i Tuoni; dicendo, che alcuni Cono dif-

fonanti, in Greco Kuncffitlu , ne’ quali la voce fi refrange, c dilfipa;

perchè quella , che fi refiette impediCce la furteguente , ne' quali il Tuo-

no divien confufo, e malamente fi ode. Secondo , ci Cono i luoghi

circumfonanti Tipnu-wrx , ne’ quali rigirandoli la voce intorno , nel mez-

zo arriva debole, e non ben didima • e di quella forte deve diète

quella Cala di Mantova, nella quale per piano che uno parli , nell'

uno degli angoli , è Cernito negli eltrcmi di ella , e non nel mezzo

.

Terzo, i refonanti ne’ quali cllendo ripercoda la voce, rad-

doppia l’ ultime definenze, il che li dice comunemente l’Ecco. Quar-

to , i confonanti ne’ quali la voce aiutata dal luogo acqui-

eta forza, c perviene alle orecchie chiara, c didima. Conobbero dun-

que , che di queda forte conveniva , che folfe la natura , c difpofizio-

ne del Teatro, acciò il Tuono, c la voce, che ufeiva dalla fccna fi dif-

fondeflè per tutto , c arrivalTe alle orecchie chiaro , e didimo : e per-

ciò in fabbricarli ebbero molte avvertenze , comecché 1’ infimo ordi-

ne de’ gradi non fpingefle troppo avanti, e limili olfervanze , alcune

delle quali fono accennate da Vitruvio . Di più avendo oflcrvato la

proprietà degl’ indrumenti mulicali di accrefccre il Tuono mediante un

corpo voto ; c che quelle cofe rimbombano dove, come notò Arido-

tilc, fono pozzi, o qualche doglio, o vetrina vota fotterrata nel cor-

tile , o cantina , andcrcte penfando un modo di accrefeere , e rende-

re più foave la voce ne' Teatri con aiuto di certi Vali, dall’ufizio.

che facevano, detti Echei. E perchè nelle arcate, che fodentavano i

gradi rimanevano alcuni fpazi voti
,
quelli fi chiudevano d’ avanti con

un fottìi muro , come tanti danzini ; rimanendovi Colo un finedrino

rivolto verfo la fccna
,
per dove la voce averte adito , ed in ciafcu-

no vi fi poneva un Vafo di convenevole grandezza, acciò accrelccffe

il rimbombo. Quelli Vali fi facevano di metallo nelle Città, che po-

tevano fpcnderc, c nelle altre di terra coirà (che quali facevano l’ ideilo

effetto) in forma di vettine, da’ Latini dette Dolio. Pofavanfi poi alcuni

cunei, o treppiedi di terra alti non meno di mezzo piede, licchè toccaf-

fero il muro da alcuna parte, c con la bocca rivolta verfo la fcena.c

ne* Teatri grandi fi dilponevano in tre ordini
,

quante folevano effere

le fcalinate : non fi facendo però , nè eleggendo alla ventura , ma con-

forme le regole armoniche; perciocché ti pigliavano di tal capacità,

e groflezza , che fodero tra loro proporzionati , onde Umilmente toc-

cati rendeffero tra loro Tuoni concordi , e cotrifpondenti alle modula-

zioni . E perchè tre fono i firtemi Armonici quanti fono i tre gene-

ri nella Mufica, ritrovarono appunto corrifponderc alle tre fcalinate,

dette in Latino Gradatioties, come anco il numero degli rtanzini a più

predo corrifpondeva alle voci di ciafcuno (Ulema : onde nell’ ordine di

lòtto fi ponevano i Vali corrifpondcmi alle voci , o corde Enarmo-
niche
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Biche , in quello di mezzo alle Cromatiche» e nel più alto alle Dia.
toniche ; con quella beilidima corrifpondcnza , che il genere Diaconi,

co, che ha le voci meno (pelle, cioè più remote d’intervallo, fi tro-

vava nel giro di l’opra , che per edere più grande avea gli (lanzini

più radi; ed il Cromatico mezzano, nel recinto mezzano di (ita, e
di ampiezza. E l’Enarmonico più denfo di rutti nel giro più tiretto»

dove gli llanzini erano parimente più riilretti, e vicini 1’ uno all’ altro.

CAPITOLO XLVIII.

Della difpopzione , ed effetto di detti Vafi.

I
L dichiarare poi con quali proporzioni, e con qual ordine per l’ap-

punto fi difponeflero quelli Vali, maggiore ozio richiederebbe ; efien-

do la colà per le (Iella difficile, c molto più per la fcorrezionc del

Tello di Virruvio, pervenuto a’ tempi nollri molto difettofo, e lenza

le figure, troppo importanti nella profellione d’ Architettura . Ballerà

dunque accennare quello folo, che ne* Teatri piccoli Vitruvio difpo-

ne un ordine folo di tredici Vali, ed altrettante celle , o (lanzini in-

torno la mezzana altezza de’ gradi, collocandovi folo quelle voci, che
rifpondevano all’ ellreme de' cinque Tetracordi

( fe il redo non è er-

rato anco in quello) nel genere Enarmonico , o più rollo comune ;

ma ne’ Teatri maggiori , dove erano tre gli ordini delle Celle , e de’

Vali, nell’infimo li ponevano quelle medefime voci di un ordine fo-

lo,- nel mezzano, le Cromatiche proprie, e nel terzo le Diatoniche, io

quella guifa : nelle celle di mezzo, fettime in ordine di amendue le

parti, e limate a dirimpetto al mezzo della fccna, c più remote di
elTa, fi ponevano le voci più gravi , cioè i Vali più grandi; e ne’ due

edremi corni, cioè nelle due celle diametralmente oppode, e più vi-

cine alla feena , fi collocavano le voci più acute , e i Vali più. pic-

coli , che in ciafcuno ordine erano duplicati , cioè unifoni 1’ uno con
l’altro, e parimente le altre interpode della feconda, terza, quarta,

quinta , e feda Cella dell’ una, e l’altra banda, e in ciafcuno ordine,

che erano più , o meno grandi fecondo la voce , che dovevano ren-

dete. Nè era difficile ad un efperto Artefice , e perito nella facoltà

armonica di fabbricare quedi Vali di convenevole proporzione, sì con
1’ aiuto delle mifure di già dabilite, sì anco delle orecchie » aggiun.

gendo, o togliendo della capacità , e grofiezza de’ Vali , dove bifo-

gnava, come fanno i fabbricatori d’Organi, e di quelle campanelle,

che fi accordano muficalmente e non folo ciò fi poteva fare ne

Vali di rame , ma anco in quei di terra , nel modo detto , e col

fceglkrne tra molti quelli , che s’ incontravano con le giude grandez-

ze , e proporzioni. Ora perchè Vitruvio ordina, che i Vali li pigli-

no proporzionati alla grandezza del Teatro, e dall’ altra banda vuo-

le, che liano corrifpondcnti,. o concordi alle voci del fidema rin-

Doni Tomo 11. S 1 chiù-
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ch'ufo in due ottave , ne fegue di necelCtì , che fe fi accomodavano

a un filicina (Ubile, e fermo, per efempio da A , re

,

ad aa , ia , mi ,

re nel mono Gorilla di Roma , non Tempre deni Vali potevano cor-

rifpondere in unifono alle voci di tal filicina ; onde è vcrilimile, che

li poneflero in accordo di ottave, quinte, o quarte fecondo la capa-

cità , e grandezza loro . Ma fe non li aggradavano Tempre a un fidema

(labile, ma ad uno più, o meno grave, e acuto, per efempio in un

Teatro mezzano al Dorio , o Conda ; in un minore al Frigio ; in un
grande aliai all’ lpodorio , fi potevano allora accordare benillìmo all'

unifono E cofa degna dunque di rifledìone quella loro regola , nata

forfè dall’ cfperienza , che dovette infcgnarli, che miglior’ effetto face-

va quella collocazione di Vali difeguali , e corrifpondcnti al fidema

modulabile , o fcala di Muficz , che fe fodero dati tutti grandi , e di

un ideila capacità. Nè debbiamo credere, come alcuni fi perfuadono,

che quelli Vali rifletteffero la voce , come un Ecco
,
ponendo in at-

to alcuna confonanza col Tuono del Cantore , o dell’ Indrumento , in-

dotti forfè da quelle parole di Vitruvio: ha hoc ratiocinatione vox ab

frena , «ri a centro profèta fe circumagem , taiiuque fertens fingulorum

vaforum cava , exctlaverit auflam clarhatem , ex conce»!u convenientem

fin confonanùam

.

E la ragione è manifeda
,
perchè fe i Vafi avellerò

effettiva mente fonato, e prodotto un Ecco, averebbono piuttodo im-
pedito l’ intelligenza delie parole in vece di aiutarle, e non accrefciu-

to , ma reiterato il fuono : oltreché non un Ecco foto , ma più Ecchi

averebbono formato tanti Vali , e per confeguenza moltiplicato la

confufione . E non li creda alcuno per quelle parole convenientem fin
conjonanuam i e perchè una corda pcrcoffa ne fe muovere un altra

,

che gli lia corrifpondente con qualche confonanza , che proferendoli

in feena un fuono , fubito li fendile rifpondere , e fermare un altra

voce quel Vafo, che gli era corrifpondente di tuono; perchè (iccome

nelle corde avviene , che per forte , che una li percuota ,
1* altra li

muova sì , ma non rifuoni , o almeno non fenlìbilmente , benché gli

(ia vicinidima ; molto meno potevano rifonare i Vali non così fe-

dii a muovere, come una corda, e in dillanza fenza comparazione
maggiore, e da un agente talvolta anco più debole, quale è l’aria

commolfa dalle arterie umane in comparazione di quella , eh’ è per-

cofla da una corda ben tefa ; oltreché tali Vad non erano tanto fot-

tili, che potettero dall’aria agitarli , e quando bene fodero agitati,

non credo che con alcuno umano artifizio potedero mai produrre,

o reiterare un (tiono
,
ancorché dal ripercuotimento di tutto l' ambien-

te di un Teatro li potrebbe per avventura fer nafcerc un Ecco ar-

tifizialc ; fenza però , che la lamina de’ Vad d muovede . Nè anco d
può credere, che tutti i Vad rifiionadero

,
perchè d farebbono fenti-

te moltidòne diffonanze
; poiché fe ad una voce un Vafo avede ri-

fpollo per efempio in ottava , un altro avrebbe rifuonato la (òttima

,

un altro la nona &c. cofa , che averebbe fatto bruttidimo fentire ; c

quell’ effetto appunto che farebbe un Organo , nel quale tutti i tadi li

fonadcro indente. Tengali dunque per infallibile, che non per altro
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forapo introdotti quelli Vafi, che per accrefcerc primieramente la vo-
ce > iìcchè li potellè fenrire da tutti gli ferratori , o fecondarlamen-
te per renderla più foave , Facendo 1’ ufizio di un corpo d’ iottrumen-

to> e non di un luogo, che rifuoni, come un Ecco : il che dimottra

il medefimo Vitruvio con quelle parole : l'ti non /fenici fonitus cotrue-

nìem'in àifpoJitionibus taBu cum offenderà , micia ami incremento da-
rior

,
Jnavior ad Jpeflatorttm perveniat aurei. E febbene il difpor-

re tanti Vali quante fono le corde del fi(tema perfetto , compollo
de’ tre generi

,
pare che dinoti , che così gli Antichi cercillero , die

qualunque voce modulabile in feena aveffe la fua corrifpondentc in

uno de’ Vali , come fe da quello principalmente dovette ricevere par-

ticolare aiuto; tuttavìa il fatto non ila cosi altrimenti, perocché mol-
te più voci fenz3 comparazione li formavano da’ Cantori , e dagl’ in-

ftrumcnti così dentro i termini del fiffema , come fuori di elfo nel

grave, e nell’ acuto : dentro dico, per rifpetto de’diverft tuoni, ufa-

ti allora, che venivano ad alzare, o abballate tutte le voci, c fuo-

ri, perché le voci de’ Soprani, c de’ Badi così Vocali, come inftrumcn-

tali , di gran lunga fi allontanavano verfo l’ acuto , e verfo il grave

da’ termini del detto fiffema di due ottave, ii quale fi chiamava per-

fètto, non perchè rinchiudeflè tutta l’altezza delle voci di qualfivo-

gba concento aggiuntamente, ma fido fcpiratamcnre
;

perché neffuno

tuoi formare più di quindici voci dal grave ali’ acuto, che fiano pie-

ne, e foavt, anzi pochiffimi ci arrivano. Stimo dunque, che gli An-
tichi aggiuftaffeto quei Vafi alle corde de’ tre generi nel fiffema pii
principale , e frequentato , cioè il Dorio , o Coriffa nella voce del

Tenore, per la comodità più che per altro; avendo i loro inflrumen-

ti di fiato divifi con l’ ideile voci, che potevano dar norma agli Ar-
tefici del fuono , che dafeun Vafo pcrcoffo dove» rendere : che con
quello fi conofceva lènza fallo fe erano ben proporzionati; e quello

vuol dire Vitruvio: Eaquc ita fabricentur , ut cum tangantur fomtum
/scere pajjint inter fe Diatcffaron , & Diapente , ex ordine ad Difdia-

pajon : che fi formino in tal maniera , o proporzione . che toccando-

fi, Tuonino tra di loro la quarta , e la quinta in ordine alla decima-

quinta i cioè, che il più piccolo, e il più grande abbiano il fuono di-

ttante per una quindicefima , o due ottave . E non ho dubbio alcu-

no , che anco a fervirli di quelli Vafi in minor numero di differen-

ze fé ne caverebbe quali l’ filetto utile, e che con poca fatica fi potreb-

bono adoprarc per rendere più (onora una faia, o camera in volte,

come in un Dficorfo a parte più anni fono mi ricordo avere di*

inoltrato.

CA-
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CAPITOLO XLIX.

Alcune confderazioni circa i detti Vafi.

I
Cementatori di Vittimo, che hanno dipinto quelle, che Virru-

vio chiama Celiai, dove fi mettevano i Vali in forma di nicchie,

che fervono per collocarvi le ftatue , non pare, che abbiano avu-

to quell’ intelligenza della lingua Latina , che bifognava . cll'endo ma-
nifello , che il nome di Cellae non può convenire a limili nicchie ;

poiché veramente non lignificano altro, che ftanze.o camere, o fan-

zini, e camerini, che fi dicano fecondo la capacità loro, come quan-

do dicono gli Autori Latini cella vinaria , cella olearia &c. la qual

voce è rimali» nelle camere de’ Monaci , c Monache ; e l’ illclfa fua

etimologia dimolira, che è un luogo rinchiufo. Cella (dice Fello Pom-
peio) quod ea celentur

,
quae volumus effe occulta. 11 che è fiato anco

avvertito , ma con qualche dubbio dal P. F. Bonaventura Cavalieri

nel fuo libro dello Specchio Uftorio , dove tratta di quelli Vali; feb-

bene in molte cofe mi pare , che fi allontani dalla mente di quell’

Autore , mafiime dove vuole , che quelle celle avellerò 1’ apertu-

ra di fopra , acciò per elfa cntraffe la voce, indono a credere ciò da

quelle parole circaque babeant locum vacuata, a fummo capite fpa-

tium , le quali però non lignificano altro, fe non che ficconte intor-

no intorno doveano avere luogo voto , cioè non toccare la mura-

glia ; così anco di fopra non doveano toccare la vola , ma allonta-

narfenc per qualche difianza . Inoltre facendoli detti fianzini aperti

verfo il mezzo della fccna
( prendendo quella voce aperturae , come

facciamo noi, per tali fineflrini
)
non è dubbio, che la voce più ga-

gliardamente percuoterà i concavi di detti Vafi, pervenendovi per li-

nea dritta , che dalla patte di fopra . Oltreché io non pollo compren-

dete , come anco dalla parte di fotto dette celle potefièro edere aper-

te , nè come per tale apertura ufeendo il fuono entrato per di l'opra,

poterti: diffonderli ringagliardito alle orecchie dclli fpcttatoti; in font-

ina niuno che abbia mediocre notizia del fito , e fabbrica de’ Teatri, e

loro gradi, potrà mai comprendere come tali fianzini aperti di fotto, e

di fopra vi li potefièro accomodare. Ma Dio volcfie, che gli altri paf-

fi di Vitruvio fodero così chiari, ed intelligibili, come è ceno, che

quelle celle non erano altro, che fianzini quadrati , come fono quelli,

che fi vedono ancora oggi nella parte di dentro dell’ Anfiteatro tra un
muro , e l’ altro , e in luoghi infiniti di Roma fotto gli archi delle

fubftruzioni ( che così dicevano quelle fabbriche , che fofientano le pen-

dici di quelli colli, le quali è da credere, che nella frequenza di Ro-
ma non rimanertelo vote, ed inutili) anzi quali in ogni cala privata.

Ma quanto alla forma de’ Vafi , che il detto Padre molto ingegno-

famentc s'immaginò, che dovelTero edere di forma Parabolica, Ipcr-

bo-
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bolica , o Elliptica; io perfido tuttavia nella mia opinione, che non
fi guardale a tante fotngliezzc ; ma che badarti: folo eleggerli di for-

ma tonda, e concava, feruta che importaflc molto 1’ avvicinarli più
allo sferico , o all* acuto , o altro ; non che all' elattczza di quelle figu-

re mattematichc, purché fodero però tutti di un ideila forma, e con-
fonanti nel modo, che dice Viriamo, o altro limile, e proporzionati

alla grandezza del Teatro. La quale proporzione credo che forte re-

golata , c certa
; perchè febbene Vitruvio è molto fuccinto ne’ fuoi

precetti; tutavia una cofa di tanta importanza, quanto farebbe la mi-
rerà regolatrice della grandezza del Teatro, e de’ Vali, non l’ avreb-

be tralalciata. Ma non è miracolo, che quedo dotto Padre, ed altri

abbiano creduta necertaria queda Toltile ortervazione della fabbrica de*

Vali
;
poiché forfè non hanno avvertito 1’ effetto , che fanno i corpi

voti , e rmchiuft , di qual forma li liano ; come li vede negl’ inrtru-

menti per accrcfcere il fuono , a fimilitudine de’ quali credo per me,
che forteto inventati quedi Echei, e non dagli ertetti, c proprietà ma-
ravigliofe , che fanno gli fpecchi così Tattilmente olfervati . Oltreché

tengo, elle farebbe colà troppo tediofidima, e come imponibile a ri-

durre in pratica il fabbricare tanti Vali, tirati tanto per l’appunto con
le mifurc geometriche, che poi anco fodero proporzionati di fuono

tra di loro ; febbene quando fi forte potuto fare la loro lamina egual-

mente fottile per tutto, conferto, che le mifure, e giudezze della for-

ma della fcrvirebbono anco per formarli proporzionati di fuono ;

ma l’efTere dati praticati anco di terra cotta , dimodra chiaramente,

che non ci occorrevano tanti mineri , e giudezza nella forma . Non
porto anco immaginarmi, come fabbricandoli quelle Celle di forma
Elliptica , potertero avere 1’ uno de’ centri della riflertìone (eh’ egli

chiama fochi
) nella feena ideila { perchè farla flato di bifogno , che

fortcro grandi quanto retta la cavea , o l’ intemo recinto del Teatro )

e 1’ altro dinanzi loro fterte, e non dentro la loro medelima capacità,

e come anco quedo centro porta edere il centro intcriore de’ Vali

medelìmi, che li fuppongono rinchiufi in dette Celle. Maggior rirtertio-

ne farei in quelle parole, iuter fede: Tbeatri conflittuis celti: rationc Mu-
fica ibi collocatinr .- il che pare che accenni qualche ortervazione partico-

lare circa raccomodamento di tali Vali, la quale non faprei imaginarmi

in che confida. Quanto a’ Cunei poi , non credo ne anco, che ci fia

gran midcrio
; perchè tengo fenza dubbio , che fopra erti fi collocaf-

fero i Vafi
;
perchè quanta minor parte di loro forte poflìbilc toc-

cartelo , eleggendoli queda forma per erter larga nel tondo , e rtretta

di fopra ; e perciò ho detto Cunei , o Treppiedi , intendendo , che

amendue debbano toccare quanto meno fi può detti Vali . Da quel

modo di parlare fonanturque inverfa , non credo che fi porta ca-

vare, che fi poncrtcro rivolti perpendicolarmente in giù verfo il pia-

no del Teatro, c delle medefime Celle; ma folo inchinati verlo il

centro della feena; ertendofi a giudizio mio fervito di quella voce,

e non d’ oherfa, sì per non erterfi quedo Autore, come altri hanno

offervato , curato molto dell’ eleganza della favella , fe non quanto
gli
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gli fomminiftrava l’ ufo comune di quel fiorito fecolo > sì anco per-

ché dal più bado ordine de’ Vali in poi, rutti gli altri erano più al-

ti del piano del Profccnio-, onde rivolgendoli la bocca de’ Vali vcr-

lo detto piano, ben poteva fervirfi della voce irnxrfa , ancorché fof-

fcro rivolti obliquamente , c non dirittamente all’ ingiù ; febbene poi

Vitruvio non fa menzione d'altre confonanze, che delle prime , o co-

me altri le dicono perfette , Diapafon , Diapente , Diatefiaron ( per

non parlare delle replicate, che fi prendono per fcmplici) non cre-

do , che la difpofizione di detti Vali fi polla migliorare con la pra-

tica moderna di Mufica, come pare, che il predetto Padre abbia cre-

duto
;
poiché quando bene vi fodero (late confiderete anco le terze,

e le iene { cioè il fittemi fi fode fondato nel Diatonico limono , che

folo Ira tutte le divilioni ha quegl’ intervalli confonanti , c non nel

Ditonieo , che fi tiene lia dato praticato da quelli antichidimi Mu-
tici ) non per quello averebbono fatto , o farebbono miglior effètto

,

non conlillendo la loro forza nella varietà delle confonanze ; ma quan-

to alTaccrefcimcnto del Tuono nella vacuità, grandezza, e multiplici-

tà loro , e quanto all’ addolcimento loro , fecondano ufizìo , nell’ aver

ciafcun di loro qualche corrifpondeuza di alcuna confonanza. Poiché

fe delle voci, e filoni, che ufeivano dalla fccna, mol ridirne ti trova-

vano prive di ogni corrifpondenza , o relazione confonante co’ Vali,

quando oltre il Tuono Dono , o Corifta , le ne fotte praticato alcun

altro , come è vcrilìmile , molto minore difetto farebbe il non avere

ciafcuna voce, o Tuono i rincontri di tutte le confonanze, che in quel

determinato numero di vali fi podono ritrovare . E quella è 1’ opi-

nione mia intorno i Vali del Teatro, la quale, ficcome mi pare mol-
to verdi mile, e mi quieta adai l’intelletto, per non potermi imma-
ginare cofa alcuna più probabile , c meglio fondata ; così prontamen-
te me ne dipartirò

,
quando conofcerò , che un altro li accolli più al

vero . Sebbene quella è col» , che l’ efperienza fola può dimollrarne la

verità

.

LE-
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LEZIONI
D I

GIO’ BATISTA DONI
Se le Azioni Drammatiche fi rapprefentavano in

Mufica in tutto, o in parte.

LEZIONE I.

Récitata in Camera del Sig. Cardinale Barberino

nel 1624.

3no ito più volte , Monfignorc Ululiri(fimo, fra me me-
delimo conliderando , onde lia avvenuto , che eden-

doli in quelli ultimi fecoli, mercè della fatica, e in-

duftria de’begl’ ingegni, moltillime cofe ritornate in lu-

ce, le quali o erano nelle rovine d' Italia date fepol-

te gran tempo > o per varii accidenti tralafciate , e
difmelfe , pochi (iano dati quelli , che di ridurre a

notizia le cofe concernenti il Teatro, c l'antica Melica li fono preli

diletto ; e quei pochi ancora cosi leggiermente ne hanno trattato nel-

li fcritti loro, che non ch’eglino abbiano appieno fpiegaro tutte le dif-

ficoltà, che in limile materia occorrono; ma quali più dubbiofa , e

incerta hanno lafciata la mente di chi ha voluto da i loro libri ap-

prendere il vero . Qual di ciò fe ne fia la cagione , non è mio in-

tendimento di ricercare al prefente
,

per non avere agio di allonta-

narmi dal foggetto , che mi fono propodo di trattare quella fera

,

quale farà fe non proporzionato alla grandezza, e preeminenza di chi

mi afcolta , almeno non difdicevole al tempo , che fi avvicina del

Carnevale ;
poiché quando appunto li vanno mettendo a ordine le co-

miche , o tragiche Rapprefentazioni per onedo follazzo degli uomini

nelle lunghe fatiche danchi.

Noi anderemo con ogni polTibilc brevità conliderando il modo,
che gli Antichi tennero nel recitare le Azioni dramatiche , mentre

limili fpcttacoli erano in fiore ; cioè fe le Tragedie , e Commedie
fi rapprefentavano col canto , o fenza ; e fe pure in feena li canta-

jDosi Tomo IL T va-
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vano, fc ciò fi faceva in tutta l'Azione, o in alcune fue parti Ga-

iamente. Ricerca quanto bella, e curiofa, tanto malagevole, c dub-

biosi per la fcarlità, che oggi abbiamo di Autori amichi , da' quali

polliamo imparare quelle, e limiglianti cofe : E perchè pochi, o nef-

l'uno de’ moderni , come ho detto , ne ha trattato , fc non forfè alla

sfuggita , e brevemente ; non è però che fpofiò non fc ne difeorra

con gran contrarietà d’ opinioni nelle converfazioni di uomini , che

di lludii ameni, c giocondi amano di ragionare . Ma per dar princi-

pio al propollo tema , dico , che per due vie li può venire alla no-

tizia delle cofe remote dal lècolo noltro , delle quali l’ una è quella

delle autorità, e anellazioni degli Scrittori, i quali di quello, che elfi

viddero , o fcppcro di certo ne i loro libri , come che Ila , fecero

menzione: l’altra è quella delle ragioni, e congetture, le quali ben-

ché talvolta riefeano fallaci, non fono però da deprezzare, dove non
fiano, come fi dice, tirate per i capelli; ma li fondino fopra princi-

pii faldi, ed evidenti. L’ autorità , e tellimonianza degli Scrittori di

ogni dubbia ci caverebbe al licuro, fe fra quelli, che delle cofe Sce-

niche, o Teatrali Grillerò (come fi dice) ex profcjjò , alcuno ce ne

folTe rimafo al dì d’ oggi; ma perchè i libri di M. Varrone, di Sue-

tonio Tranquillo , di Giuba Re di Mauritania, che intorno alle co-

fe teatrali compofero, fi fono fmarriti, come di molti altri Latini, c

di moltilfimi Greci di limile materia è avvenuto; rella che ci fervia-

mo di quelli , che di quelle cofe hanno fcritto incidentemente , e con
brevi parole, come fono alcuni Grammatici, e altri , che faranno

da me mentovati di fotto . Per via di congetture , ed argomenti , ca-

vati dal verilìmilc , fi può bene anco raccogliere qualche cofa del

modo, che gli antichi tennero nel recitare in feena le Azioni Dra-

matiche
,

quando voi mi vogliate accordare un prefuppollo, che io

fo, che in materia di limili fpettacoli elfi fofTero molto più efquilì-

ti , ed efatti , che noi non fiamo ; e che però in quella maniera ap-

punto fi rapprefentaifero quei Componimenti dagl’ lllrioni , la quale è

la più congrua, ragionevole, e dilettevole ancora. Quello fondamen-

to mi pare di poter gettare con ragione al mio Difcorlò per li mol.

ti, e vani argomenti, che per prova io potrei addurre, fe la brevità

del tempo prefilfo non mel vietarti: , da’ quali potrebbe chiaramente

conofcere ciafchcduno la gran maellria, c diligenza degli Antichi in

tutto quello , che appartiene al Teatro ; c perciò quando io averò

dimollrato quale fia la migliore, e più decente manGradi eccitamen-

to (
parlo dello Genico, e rapprefentativo

) per confegucnza li potrà

credere , che tale forte il modo tenuto dagli Antichi . Ora dunquo

non ci ertendo il tempo a dire ogni cofa , vediamo un poco quali

iiano le opinioni, che intorno alla propolla difficoltà fi raggirano.

Sono alcuni, che portano ferma credenza, che nel recitarli le Tra-
gedie, e Commedie, o quallilia altra fpezie di Poema Drammatico, non
fi cantarte altro, che i Cori, de’ quali non ci ha luogo il dubitarne.

Altri per l’oppolito tengono per cofa certa, che oltre i Cori lì can-

tallè ancora nel rimanente dell’ Azione; ma il parere di quefti è divi-
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fo in due capi; perciocché alcuni fenza diftinzione fi fono immagi-
nari , che tutta la favola fi recitarti col canto , come forfè hanno
prefuppoifo quelli, che a' tempi noftri pretendono di avere rinnova-

to un antico coltume, facendo cantare in fccna tutte le parti de’ lo-

ro Componimenti drammatici; il che vediamo tuttavìa praticarli ogni
volta, che li recita in mulica. Altri poi pigliando la via di mezzo ,

giudicano indubitatamente, che non pure li facelTe diluizione tra par-

te , e parte nelle azioni rapprefcnrativc , non fi cantando tutte nel

mcdelimo modo; ma che anco così fi deva fare a volere in ciò man-
tenere la debita convenienza , e confeguire il fine del diletto , che fi

propone il Rapprcfcntatore. Ma prima di partire più avanti, confidc-

riamo un poco fu quale ragione fi fondino quelli, che alla prima
opinione aderifeono. Credono quelli tali, che la Mulica non li confac-

cia con l’ imitazione della feena , e che il fentir cantare un Recitan-

te in palco arrechi altrui tedio e Callidio , anzi che piacerò , e di-

letto : oltre a che ( dicono quelli
) aliai li attedierebbono ancora gli

frenatori per la (ola lunghezza delle favole, le quali recitandoli col

canto come elle (tanno ne’ libri, nufeirebbono fenza fallo lunghirtime,

e per confeguenza tedioliflime ; dove fenza canto l’ antiche non fono

sì lunghe , che perciò portano generare tedio , e fadidio
; poiché tra

quelli lette Poeti Dramatici , quattro Greci , Anilofane , Efchilo ,

Sofocle, ed Euripide, c tre Latini, Plauto, Tercntio, e Seneca

( mercé de’ quali abbiamo pure tra un numero infinito di favole an-

tiche da fettanra fra Tragedie , e Commedie
)
niuna ve ne ha , che

parti di troppo mille cinquecento verfi , la minima delle quali fe lì

recitarti: in Mulica per la fua prolirtitì, e languidezza, non potrebbe

edere afcoltata . Di più , che vorilimiglianza ( la quale tuttavolta è co-

si precifamente raccomandata da Ar. liofile a quelli, eh’ egli inllruifce

nella fua poetica
)
averebbono le cofe , che fi raccontano , e rapprc-

fentano in feena , le il Canto vi li adoprarte ; perciocché chi ha mai
veduto , che mentre alcuno di qualche fcrio negozio ila ragionando^

o li conlìglia, o fi adira, o minaccia ( le quali cofe tutte, e altre

fin, ili )
li rapprelentano in fccna egli parli cantando , o pure canti

parlando ? certo niuno; onde concludono quelli , ellèndo la Poesia una

fpczic d’imitazione, clic rapprefenta fumane azioni con giocondo , c

dilettevole parlare in quella guifa, che più fi avvicina alla verità del-

la cofa lìdia, né li potendo ciò fare, fc vi fi frappone il Canto, ne

feguc , che egli non li faccia con le azioni Drammatiche, anzi Ga del

tutto fproporzionato , e difdicevole
.

Quella opinione contuttoché

ella fia fondata fopra qualche apparenza di verità, é però falfirtìma ;

concioffiacofachè quello, che fi dice del tedio , che recherebbe la

prolifiità , c languidezza del canto nc'ragionamcnti degli Attori tea-

trali, accrebbe per avventura luogo , fc la Mulica antica non forte

(lata molto divifa dalla noltra , e martimamcntc da quella , che fi

ufi nelle Chiefe , come in altra occaiionc forfè una volta dimoftrerò

con alcune ortcrvazio. i appartenenti a quella materia , tratte da va-

ni luoghi degli antichi Autori. Non vorrei, che alcuno crederti, che

Doni Tonio IL T a io
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jo abbia detto a cafo> che 1‘ odierna Mulica è poco proporzionata,

e idonea all’ imitazione , c confcguenrementc al muovere gli affetti ;

perciocché in quello ultimo concorrono tutti quelli, che della Muli-

ca eruditamente hanno fcritto , e fra gli altri Vincenzio Galilei in

più luoghi del fuo libro . Ma che vo 10 mendicando le anellazioni

,

dove 1’ efperienza llelfa convince il mio detto . E' cofa certa , che ef-

fendoli pochi anni fono cominciato ad introdurre le Tragedie, e Com-
medie cantate, li è infiemc introdotto lo llile , che chiamano Recita-

tivo , cioè rapprefcntativo , e accomodato alla fcena , il quale tanto

fi avvicina al modo dell’ antica Mulica
,
quanto li allontana dalla mo-

derna , e fpecialmente da quella, che li ufa nelle Chiefe , e che non

vien comprcfa fotto quella voce di Aria ; dal che fi conofce , che

il ricercare nuova foggia di Mulica per le Scene, e i Teatri, non è

opera foverchia , o un chimerizzare , come li dice, in cofc, che non
hanno fufliftenza alcuna . Non pollò partire lotto lilenzio 1’ origine di

quella vaga invenzione , la quale cominciò ,
fc io non erro , agli anni

partati in Fiorenza , e di là li è poi a poco a poco inlinuata per 1’

altre Cittì più civili d’ Italia , e vedcli tuttavìa migliorarli , e pren-

dere i fuoi accrcfcimenti dove primieramente è venuta a luce . La
lode fe ne deve attribuire in gran parte al Sig. Iacopo Corrt , c Ot-

tavio Rinuccini, l’uno, e l’altro meritevoli di eterna memoria, quel-

lo per ertere Hata la cafa fua un continuo ricetto delle Mufe , e de-

gli Uomini letterari; quello per le vaghe compofizioni poetiche, eh’

egli ha lafciato al mondo, come ognuno fa. Quelli vedendo, che la

Mulica di oggi è troppo in vero male appropriata a fare i buoni ef-

fetti nel Teatro , che anticamente faceva , come fappiamo per la te-

ftimomanza, che ce ne danno Scrittori approvati, li andarono immagi-
nando, eh’ eli’ aveva di bifogno di qualche particolare offervazione

,

acciocché li renderti capace dell’ imitazione , cd efprcrtìone fcenica

,

ed avendone inliemc, e con quelli della profertione conferito quello,

che finalmente deliberarono , fecero ridurre in pratica , e piacendo la

cofa al guflo di molti, fu maravigliofamcrtc ricevuta , e allora pri-

ma li recitò in Mantova col canto la Dafne , contpofizione del me-
ddimo Sig. Ottavio Rinuccini . Si è dipoi in varie occalioni median-
te l’ efperienza, che fcuopre tuttavìa nuove cofe, sì fattamente miglio-

rata quella maniera di Muliche, che li può fperarc di vederla torto

arrivata al fuo antico fplendore, e non ha molto , che fu rapprefen-

tato in Firenze il Medoro del Sig. Andrea Salvadori in Alulìca, pre-

fente il G. Duca Cortmo di felice memoria, dove li riconobbe chia-

ramente quanto di già li era migliorato quello llile recitativo . Non
ho fatto quella digrcrtionc per altro , che per inoltrare , che dove la

Mulica lia tale quale li richiederebbe nelle feene , non fa forza quel-

la oppolizionc , che muovono quelli, che fortengono, che fuori de’

Con non li cantarti giammai. Ora intendo di provare l’opinione

contraria con le anellazioni degli Scrittori , le quali fono tanto chia-

re, cd irrefragabili, che il recalcitrare non ci ha luogo. Tito Livio

nel fettimo libro trattando dell' origine , che ebbero in Roma i giuo-
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chi (cenici , ha un palio il quale tutto intero addurrei perchè da ef-

fo molte cole fi cavano a quello Difcorfo appartenenti. Cetcrum (di-
ce egli) parva bare quoque, ut ferme principia omnia, & ea ipja pe-
regrina res flit . Siue carmino allo , /ine imitandorum carminimi adu,
ludioues ex Etruria accia , ai tibicinit modos fallante! baud tndecoros

motut, more Tufco dabant . Imitari deinde eos inventiti
,fmul inconditis

inter J'e iocularia fundentcs verjibus coepere ; nec abfoni a voce motus
erant . Accepta itaqiie res

,
faepiuj'que ujnrpando excitata, vernaculis ar-

tifiabus ;
quia Hìjier Tufo verbo indio vocabatur , nomen Hiftrionibus indi-

ami -, qui non Jicut ante, VeJcinnino verfi jtmtlem incompojitum temere ac

rudein alternis iaciebant
,
fed impiotai modis Satyras, dejcripto iam ad tibi-

cinem canni moluque congruenti peragebant . Ltvius poft aliquot annos
,
qui

ab Satyris aufus cjl printuì argumento Jabulam ferere , idem (JciUcet id

qnod omnes tum erant ) Juoriim carminum acìor dicitur, quinti faepius re-

vocatili vocem obtudiftet , venia pelila
,
pncrttm ad canendum ante tibieinetti

qmim ftaluijfet , canticum egijjet
, aliquanto magi! vigenti mola

, quia ni-

bil vocis ufus impediebat. Inde ad manum cantari Hiftrionibus cooptata

diverbiaque tantum ipjorum voci relitta

.

Quelli furono i principi del-

la Poesìa Dramarica
,
o recitativa approdo i Romani . Da quello

luogo di Livio pare, che abbia tolto di pelo quello, che ne l'crive

Valerio Maifimo nel cap. 4. del fecondo libro ; ma dal fuddetto puf-

fo molte , c notabililfimc colè fi polfono facilmente raccogliere , e

principalmente quello , che era cofa ufata di cantarli verfi m feena

,

1 quali col gello fi atteggiavano, come fanno tuttavìa i Commedian-
ti , benché fenza canto : il che fi troverà elfere veriifimo , in qualunque

fpezic di Poesìa compolla da Livio Andronico, cioè Tragedie, Com-
medie, e Satire le parole di Livio lilorico s’intendano; poiché in nef-

luna maniera fi può dire , che quelle parole fuorum carminum attor ,

c le fulfeguenti (1 debbano intendere del Coro, il quale non da un fo-

to , ma da molte perfonc era cantato , come ognuno fa in confonan-

za di voci (
quantunque il Zarlino abbia ferino , che la finfonìa non

fi praticale dagli Antichi, nel che è meritamente riprefo dal Gali-

lei
)

olire a che il Coro nelle Satire non aveva luogo nè meno in

quelle antichifiimc di Livio ( le quali in che cofa ditlenllero da quel-

le di Ennio , Lucillio , ed Orazio , Io dichiara appieno il Calàubono

nel fuo libro de Satira. ) Nè meno (limo, che avellerò il Coro le

Commedie di Livio , anzi che in quello non fodero punto differen-

ti da quelle di Plauto, e di Terenzio, c degli altri Comici Latini.

Potrebbonfi molte altre curiofiflìme cofe cavare dal fopra allegato

palio di Livio lilorico , e particolarmente notare quel modo di par-

lare ( ad manum cantari Hiftrionibus coeptnm
)
che lènza neeelfità vuo-

le il Salmafio, che fi legga ad manum /altari ; ma perchè non ho
tempo in allungarmi, pallori) ad altri Autori, che ancora elfi chiara-

mente convincono, che fuori do’ Cori pure fi camallo . Scrive Sueto-

nio nella vira di Nerone quelle parole : Tragoedias quoque cantavi

t

perfonarni , c poco apprefio. Intcr celerà cantava Canaccm partu-

rientem Oreftem matricidam , Qcdipodan cxcaecatum, Herculem infanum,

i qua-
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i quali tutti etano foggctti Tragici. Diranno forfè, che Suetonio non

dice , che Nerone cantalfe in fccna , nè come li cantavano ordinaria-

mente le Tragedie. E che accade che egli lo dica, ié ellendo quelti

argomenti Tragici, non li può credere altrimenti, fe non eh’ eflò gli

cantalfe, come li cantavano allora; maflimamente infognandoci il me-

delimo Suetonio , eh’ egli recitò , e cantò in feena primieramente in

Grecia (
dove andò a polla per ivi provarli

)
poi in Napoli allora

città Greca j appreso ne’ fuot giardini in Roma , dove parendogli di

elferlì affai efcrcitato, e polla giù la vergogna, fe pure alcuna ne eb-

be, mai volle dipoi tra gli altri Commedianti cantare in pubblico fpet-

tacolo del Popolo Romano. L’iltcffo Suetonio nel fine della vita del

medeiìmo dice. Obfervatum eliam fuerat novijftmam fabula») ewn cantaf-

fé pitblice Oedipodcm txfulcm. E chi non fa, che quella è una delle pnn-

cipalidime Tragedie antiche? Il medeiìmo fcrive in Caligola così: Ca-

nemit , ac faltandì voluptate ita efferebatur, ut ne publicis quidem fpclla-

eulis temperare!
,
quo miniti cr Tragoedo pronuntiantì concilierete & ge-

Jlum Htjìrionis quaji laudani , nel corrigens palam ejfngeret . Dal che

apertamente lì conoide, che altro era l’ ufizio del Tragcdo , altro

dell’ Klrione ; attefo che quello cantava i vcrli del Poeta tuttavia in

lille recitativo , e quello formava, il gefìo fecondo che il foggetto lo

richiedeva , come puro li è veduto in Livio ellerfi allora coltumato:

fe non che Livio c’ infegna di più , che i diverbii , cioè i ragiona-

menti a vicenda , che intervengono in tutte le azioni Drammatiche,

erano dagl’ llhioni recitati : le parole fono quelle . Vnde ad manum
tamari Hijirionibus coeptum , diverbiaqtte tantum ipforum noci relitta

.

Di qui nalce, che Prudenzio antico Poeta Crilliano chiama il Tra-

gedo Tragicum Cautorcm.

Vt Tragicus cantor Ugno tegit ora cavato.

Grande a/iquid etimi per biatum crimen anbelet.

Ed in una antica infcrizione li legge : TRAGICA QUOQUE VOCE
PLACEBAM , i3“ prue dulcis vox Tragoedi nell’ illelfa vira di Gali-

gola .
Quindi è , che i Greci de’ tempi più balli , e inlino i mo-

derni chiamano TpayuìtipaTM le cantilene , e Truffi» il cantare , e

Tpaywì'irzi i Cantori. Luirprando Pavefe, il quale viffe intomo a ot-

tocento anni fa , c feriffe affai leggiadramente per quei tempi delle

cofe fuccedutegli nella fua legazione in Grecia , dice così : Poft non-

nulla inutilia tragoedimata , igr cantilenai fomno fefe dedere <fc. Vcg-
ganli gli Scolii di Euripide nelle Feniffc , e quei di Teocrito, i qua-

li in più luoghi Tpayuiàr cfpongono plorar, anzi io vo congetturan-

do , che inlino nel tempo di Arriano Stoico i Cantori li cominciaf-

fero da’Greci a chiamare T(zyvtcl. Che quello lìa vero, ecco un luo-

go del terzo libro capitolo quartodecimo de’ Ragionamenti di Epit-

teto , che baflantemcnte ne certifica, tu ci v.u>ù Tpayuloì phot àeat ù

3’jvmrai à/.)x perle toAAì* uruc hui pcvai ripirarerai à lluacrai , Dove lì

vede , che TpzyM lì pigliano i Cantori , e non per i Tragedi così

detti da’ Romani ;
perchè non c vero > che quelli cantalìcro in com-

pa-
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pagnia di altri , come fanno i comuni Cantori : le parole di Ama-
no Tuonano così. Siccome i Intoni Cantori non pojfono cantare Ioli , ma
ir bene con molti : così Jona alcuni , che foli non pojfono paleggiare . £
lìccome i Greci nominarono alcuna volta i Cantori in comune con
quello nome fpccialc Tfctytiìci; cosi per l’oppolito i Latini chiamaro-

no i Tragedi. e Commedi col nome generale di Cantores, Orazio
nell’ Arte Poetica dove dice : donec Cantor vos plaudite dicat dimo-
ilra ancora elio . che Cantare

s

li dicevano gli Attori (le (Ti
,
poiché

da erti veniva proferito alla fine dell’ Azione quel piaudite , come nel-

le Commedie di Plauto, e di Terenzio fi può vedere, o follerò tut-

ti inlieme, che da’ Latini era detto Gre»c, o alcuno di loro , che nul-

la rihcva. Si potrebbe ben con ragione dubitare, fe nella fine di una
rapprefentazione di Tragedia fi dicelle fimilmenrc quel Piaudite ; e mi
giuva di creder di sì; perchè io mi perfuado, che non meno applau-

dilfero con quel battere di mani gli fpetiatori nella fine delle Tra-
gedie , che erano piaciute , che fi taceficro nelle Commedie

.
Quale

poi Ila la cagione, che nelle Tragedie di Seneca non vi fi veda que-

lla ragione , fc ne può addurre , che per non eflerfi folito inferire

nell’ultimo verfo, come parte di quello, perciò fi fia nelle Trage-
die ferine rralafciato . lo mi do ad intendere , che all’ autorità di

Scrittori sì gravi averanno ceduto quelli , i quali pertinacemente fo-

llencvano , che nelle azioni dramatiche annche non v’ intervenilTe

il canto fuori de’ Cori . Ma fe pure fi troverà alcuno , che di que-

lle prove non (i contenti , dicami di grazia quello , che rifponderà ad
Anllotile, il quale in un fuo belliflimo Problema della Sezione xix.

dove difeorre delle cofc mulicali, evidentemente dimollra, che fi can-

tarti:: le lue parole formali, tradotte in nollra lingua, fono quelle. Per

qual caufa i Cori delle Tragedie non cantano nò col tuono lpodo-

no , nè con l’ Ipofrigio? forfè perchè quelle armonìe non hanno aria

( che quello credo qui voglia dire quel piAsc
) la quale è neccflaria al

Coro : perciocché la Mulica , o Armonia Ipofrigia è dotata di co-

ftumc attivo, e petò nel Gerione (credo che fia nome di una Tra-

gedia antica
)

in quella armonìa fi è adattata 1’ ufeita , e lo fpoglia-

mento delle armi ( che quello mi pare , che fuonino quelle parole

i, (bìtt k, è , c non excurfts , arma , come interpetra il

Traduttore antico. Ma l’armonìa Ipodoria contiene il collume ma-
gnifico , e grave ; e perciò ha più del Citarcdico , che tutte 1’ altre

armonìe , le quali due cofc ( parla del collume attivo , e del magni-

fico )
fono veramente fproporzionatc al Coro ; ma più convenevoli

a quella feena
( cioè agli Attori llcfiìj poiché quelli fono imitatori de-

gli Eroi, i quali foli fra gli Antichi erano i Capi, o Principi, dove i

PopoU fono uomini comunali , de’ quali è compollo il Coro ; per la

qual cofa gli li conia il coftume flebile, e pofato , e parimente l'aria

del canto, le quali cofc hanno dell’ umano ; c quelle qualità fi trova-

no nelle altre armonìe; ma non già nell’ Ipofrigia, la quale tiene dell’

infuriato , e del bacchico ; ma la Millolidia veramente è quella , che

quelle cofe può operare; perchè fenza dubbio ella ha del partivo , e

com-

Digitized by Google



iji Lezioni sópra
compaffionevole , come effer fogliono più predo i deboli , che i po-

tenti; laonde è appropriata a’ Cori: ma l’ipodoria, c l' Ipofrigia han-

no dell’ attivo , che non è conveniente al Coro , il quale non è al-

tro ,
che un oziofo Cliente, o Miniftro; perciocché conrribuifce folo

prontezza di affetto a chi egli aflìfle. Da quetto Problema , che è

lìngolanflimo per infegnarci molte particolarità dell’ antica Mufica , e

perchè pub fervire come per regola a bene, e giudiziofamente com-

porre le cantilene, acciò fìano proporzionate al foggetto, chiaramen-

te fi conofce , che non lòlo i Cori delle Tragedie fi cantavano, ma

le parti ancora più cflenziali di quelle, come il fuddetto fpogliamen-

co delle armi, parte fenza dubbio (per ufarc un termine fcolaflico)

integrante di una cotale Tragedia , intitolata Germe, la quale credo

contcnefle come quel fàvolofo , e moftruofo Eroe fa da Ercole del-

le fuc armi fpogliato , il quale difarmamento rapprefentavafì in feena

con verli cantati a fuono di flauto, con modo proporzionato all’ azio-

ne , e co’ getti , e altre circoftanze , che per bene efprimere , e imita-

re quel fatto li richiedevano : E che più fi conofce eziamdio , che

nell’ ìftefs’ azione Dramatica con altra maniera di Mufica fi cantava

il Coro, con altra il rimanente di effa.

LE-
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LEZIONE II.

'Recitata nell'ijlejfo Luogo
,
ed ^Arrno medefimo.

fondo alli giorni partiti, Monfignore Ulurtrirtimo , nella

Lezione, che io feci, a baftanza ribattuto l’opinione
di quelli, che fuori de’ Cori il canto non ammette-
vano erterii praticato dagli Antichi in leena; nel ri-

manente del mio Ragionamento mi fono propollo di

efaminarc la feconda opinione , che io dilu edere di-

vifa in due parti ; una di chi ha creduto , che fenza
dirtinzione tutte le azioni intere lì cantaflcro ;

1’ altra di quelli , che
artermano , che alcune parti li recitavano col canto , e alcune altre

fenza; e quella ultima a mio giudizio è vcriflìma , come fondata fu

la ragione , e autorità degli Scrittori . E in vero la ragione cosi vi o-
le , che la cofa (lede

; perciocché per dilettevole, c gioconda che fof-

fe la melodìa , ovvero poco differente dal parlare comune ; non è
però , che ella non attediarti a lungo andare , non potendo in una
perfetta , e compiuta Tragedia , o Commedia avere quella varietà

,

che fola tiene lontano il fallidio , e tedio degli uditori . Ne feguite-

rebbe inoltre gran prolirtìtà nelle favole di giulta grandezza , quali

vediamo edere 1’ antiche , che ci fono nmafe , e altri moltiflimi in-

convenienti , i quali per brevità lafcio di raccontare. Voglio bene

accennarne brevemente alcuni
,

per non partire coni di leggieri diffi-

coltà di tale importanza , dopo che io averò (tabiliro quali fodero

quelle parti , che fi cantavano , c quali quelle , che fcmplicemente li

recitavano. E' da notare, che due forte di Ragionamenti intervengo-

no in qualunque azione Dramatica ;
perciocché in alcuni una fola

perfona parla, c non più, c quelli li chiamano Cantica : in altri più

crfonc vicendevolmente favellano, che li addimandano Diverbio da’

atini ; noi potremmo nominarli ragionamenti a vicenda. De’ Cantici,

ovvero Soliloqui , ce ne può edere efempio nella Medea di Seneca

,

dove Medea fola fa quei lamenti : DI coniugala , e quel che feguc .

De* Diverbi nell’ ifterta Tragedia ’ efempio ce ne può edere la prima

Leena del fecondo Atto , dove Medea , e la Nutrice favellano , la

quale incomincia così : OcciiUmus aura pcpnlit Hymenaeus meas

.

Ora
quelle due parti , come elle fono molto diverfe tra di loro , così am-
mettono indonnenti d’ imitazione molto differenti ( che cosi chiama

Arillotile nella Poetica il Ritmo , e la Melodìa, c tutto quello, che

alla Poesìa Dramatica è annclfo )
attefoché i Cantici li poffono

,

anzi li debbono cantare , almeno alcuni , e faranno buono effètto , maflì-

mamentc vediti di convenevole melodìa ; ma i ragionamenti a vicen-

da non già. Se mi li dimanda la ragione di tale divcrfità, dirò, che

come i Cantici
(

i quali fi poflbno anco chiamare Soliloqui , conlì-

Doni 'Corno IL V de-
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dorandogli feparati dal canto

)
dinotano grand’ cfprcilìone di affetto ,

o paffionc di animo ;
perché di rado addivvienc , che lenza quedi alcu-

no parli feco a di lungo , c la Mulica lia principaliflimo ìnllrumento

da commuoverli (
come fanno fede quelli , che ne hanno trattato )

non è diiconveniente , che li recitino con qualche maniera di canto >

foltenulo cziamdìo dal Tuono del Flauto, o d’altro inllrumento limile :

tanto più , che minore attenzione degli fpcttatori vi fi richiede , che

dove gli Attori parlano a vicenda, e muovono varie propolte, e ri-

fpoite
,
parlando intcrrottamcnre , che fono tutte circoftanze , le qua-

li richiedono maggioro attenzione : onde più facilmente può badare 1’

uditore alla melodia, fenza didoglierlì dal concepimento delle cofe

dette, che in afcoltando i Diverbj iniieme col canto non farebbe. Se

miriamo all’ agevolezza , è molto più facile il mettere in mufica una

fola voce , la quale ne’ Cantici fi udiva , che diverfe , e bene fpeffo

contrarie fra loro, le quali di nccefiità ne’ Diverbj intervengono; an-

zi in quelli alcuna volta parlano parecchie pcrfonc
( come ordinaria-

mente nella fine delle Commedie , dove fi feioglie il gruppo della fa-

vola ) tra le quali uno farà vecchio , un altro giovane
,
quello farà

ancor fanciullo
,

quello di età or mai decrepita . Vi faranno donne

,

che hanno la voce acuta ; altri vi (ara , che l’ avrà di Toro , o di

Leone . In gran diverfità di voci diremo , che fcrvidero i medefimi

inflrumenti , o pure , che fi cambiaflero ad ogni mutazione di parla-

tore . E che coofulione fenza ordine farebbe quella , maflime dove è

un parlare (pezzato , e interrotto , e che quello dice una parola
,
quell’

altro ne dice un altra. Bel concerto in verità farebbe quello, e de-

gno della diligenza degli Antichi, i quali vediamo con quanto riguar-

do , c confiderazione divifarono le parti delle Azioni, c difpofcro tutto

quello, che concerne gli Spettacoli teatrali. Ma che diremo, che fi

praticafie in quei luoghi , dove è ncccffario , che uno rifponda pron-

tamente a un altro, così portando la qualità delle colè, che fi dico-

no , e che ad ogni parola quali s’ interrompa il filo del ragionamen-

to ? come nell’ Ercole infuriato di Seneca , nella terza fccna dopo quel

verfo : Animo.! ne merjus inferii coniux facit

;

o pure (per dare qual-

che efempio di Commedia ) nella quarta fccna del primo Atto del

Pfeudolo Plautino. In che modo potrà quell’interlocutore, che deve
prettamente foggiugnere qualche cofa ad un altro, farlo con la re-

quilìra celerità cantando? non potendo nè effo , nè il Sonatore fare le

fue riprefe così predo ad un gran pezzo, conforme il foggetro richie-

de : come per efempio nel principio della quarta feena dell’ Agamen-
none di Seneca, in quelle parole piene di (degno, e rancore, le qua-

li da Clitennedra , ed Elettra fcambicvolmenre fi dicono. Credo, che
ognuno giudicherà , che riulcirebbe cofa puerile il rapprclentare così

fatti ragionamenti contcnziofi in Mulica, e che piuttodo farebbono
atti a fare fmafcellare delle rifa gli fpettatori, cziamdìo in una Tra-
gedia molto compalfionevole, che a farli lagrinure per compaflìonc.
Di più in alcuni luoghi un Attore dice alcuna cofa con fommedà vo-

ce , credendoli di non edere intefo da un altro , che è nel medclimo
teni-
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tempo fu! palco: crederemo, che allora fi abballarti la voce cantari,

do tanto , che appena s’ intcnderte , o che il limatore di flauto per
adattarli alle parole baliamentc proferite , ancora egli facerte il medefi-
mo, dando poco fiato al fuo inllrumento? Non credo, che limili ftra-

vaganze poteffero cadere giammai in concetto di alcuno. Finalmente 11

può con faciltà comprendere da chiccheflia , che accoppiandoli il can-

to co’ diverbj > ne diverrebbe tutta l’ Azione languida , e fredda per gl’

inconvenienti > che di neceflità liguirebbono ; ma non così ne’ Canti-

ci per le ragioni allegate j laonde non è da commendare al parer

mio quella ufanza moderna, di rapprefentare le Azioni tutte intere

col canto mulicalc , le quali febbene talvolta arrecano diletto agli

fpettatori, l’efpcrienza però ci fa vedere, che per lo più generano te-

dio, c fallidio ; avvcngachè ciò porta nafccre talora dalla qualità della

Mulìca , la quale in vece di brogliare gli animi , e commuovere tutti

i fenfi , come doverebbe fare
,

gli addormenta più preflo , e gl' influ-

pidifce. Che fc pure qualche gullo li riceve in corali rapprcfcr.tazic-

ni cantate, ciò nafee da quel poco leccume della melodìa, che tolto

parta come sfuggevole , e vana , non avendo quella compitezza , c

convenienza , alla quale le perfone giudiziofe , c fenfate più fogliono

attendere, che a quo! breve diletto, di cui pafcendoli gli uomini idioti,

e dozzinali, di altro non mollrano curarli. E per dire il vero, que-

lla maniera di recitare col canto le Azioni intere, non è ella del tut-

to sforzata , c contro ogni decoro poetico ? fendochò il principale

,

che è la Poesìa, c il verfo, li accomoda al fuo acccllòrio , cioè al

canto, in vece che tutto a rovcfcio far fi dovrebbe; perciocché non
vediamo noi quelle Azioni , le quali modernamente lì recitano col

canto , come elle fono di meno che giulta grandezza , anzi brevifli-

me , e incapaci di una favola bene ordita , e compolla ? perchè altra-

mente farebbe importabile il rapprefcnrarlc : non vediamo ancora, che

ogn’ Interlocutore finifee il fuo parlare con la fine del verfo ! la qual

cofa quanto toglie della verifimiglianza , tanto liefee frivola, e feon-

venevole ; e che quello canto è poco vario di tuono , avendo anzi

del molle , e del languido , che del vigorofo , e patetico , ricopren-

do quali tutta quell’ energìa , e forza , che fomminillra ad un buono
Attore non tanto il godo , quanto quel variare di pr munzia , che

mentre parliamo da vero fi fente ; il che dimollra oltre all’ edere que-

lla maniera sforzata c non naturale , che 1’ odierna jMulìca è poco
trattabile, c proporzionata ad cfprimerc tutti i cangiam;nti, che nell’

A zionc lì fanno con la voce . Concludali dunque , che è molto meglio

il rapprefentare una Tragedia , o Commedia , che li lìa di giuda , e

debita grandezza in quella guifa cantata , che gli Antichi codumaro-
no , che nel modo , che oggi lì vuole comporla tanto corta , che è

piùttollo un breve fchizzo, c un ombra di Poema Dramatico, che

una legittima Poesìa, acciò fi polla cantar tutta, adattandoli ad un

canto, che qualche poco diletta per mancamento di un migliore. Po-

trebbe per avventura badare 1’ autorità di Livio addotta di fopra

per prova di querta didinzione di Cantici, c Diverbj, maflìmamen-
DfltÙ 'T'ftrr/* Jft Vi tc
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te cicca il recitamento mulicale; ma per più chiaramente dimoilrare

in che diffèrillero quelle parti, e che coli fodero , voglio proporvi

un luogo di un antico Grammatico, non meno autorevole di quali!-

lia di quelli , che infino a quella età hanno durato . Parlo di Dio-

mede , il quale dove tratta della Commedia, dice quelle parole, che

per edere molto notabili ,
puntualmente le cito : Membra Comoedia-

rum tria flint , Diverbia , Canticum , Cborus . In Camicis una tantum

tft perfino , aut altera /atei . In Cboro iitnflim omnes loqui debeut

,

quafi voce confufa , & concentum in unam perfinam refornantes . Lati-

tine Comoedìae ebortim non babent . Olim omnia, quae in fiata verfabantur

in Comoedia agebantur . Nam Cr Pantomimus , & Cboraulcs in Comoe-

dia canebarn . b'erum AClores Comocdiarum prò facilitate , cr arte po-

tiores principatum fibi artificii vendicabant . Sic factum eji ut no/entibus

cedere Mimis cum artificio Juo ceteris Jeparatio fieret retiquorum. Indi-

ciò Junt quod tibiis parìbus , imparibus , Serranis agebantur Comoediae

,

Quando fi Cborus canebat Cboricis tibiis , ideft Cboraidicis artifex conciue-

bat : in Canticis autem Pytbaules, pytbaulicis refponfabat ,
quod paribus,

aut imparibus tibiis dicitur: fi quando monodio agebat, unam tibiam infla-

bat , fi quando fynodio duas tibias

.

Da quelle parole ( le quali per ef-

fere cosi mozze, c fuccinte
,
parmi di poter credere, eh’ egli le ab-

bia prefe da altri più amichi Scrittori, come da Varrone, o da Sue-

tonio
)
molte cofe non meno belle , che cutiofe fi potrebbono agevol-

mente cavare; ma per non allontanarmi dal mio Ragionamento, que-

llo foto per addio mi contenterò di trarne , che i Divcrbj non fi

cantavano al deuro , ma fibbene i Cantici ; onde di qui prefero il

nome e che altra forte di flauti d adoprava ne’ Con , altra ne'

Cantici. Aggiungiamo a Diomede un altro Grammatico non men
celebre di lui. Elio Donato ne’ Prolegomeni fopra Terenzio, trattando

della Commedia fcrive, che Diverbio Hifiriones pronuntiabant : Cantica

vero temperabantur modis non a Poeta , fed a perito artis muficae fa-
Uis : ncque cairn omnia iifdem modis in uno Cantico agebantur . Sed Jae-

pe mutatis , ut fignificant qui tres tmmeros in Comoediis pontini , qui

tres confinali mutatos modos Cantici illius . E poco dopo : Hniufmodi

adeo carmina ad tibias fiebant , ut bis auditis multi ex popolo ante difee-

rent , quam fabulam alluri frenici efient ,
quam omnim fpetlatoribus ipfis

antccedens titulus pronuntiarctur

.

Non potevaDonato più chiaramente

infcgnurci quello , che tante volte ho reiterato , che li cantavano i

Cantici , ma i Divcrbj, o parlari a vicenda foto li recitavano. Ve-
diamo un poco adedo quali fodero quelli Cantici ( perchè de’ Diver-

bi la cola è pur troppo chiara
) dove condfle la maggiore , e più

importante difficoltà . Dionigi Ronsfert
( così s’ intitoli quello, che

ha fcritto le annotazioni fopra il Rubeno del P. Mario Betoni , la

quale compodzionc egli efalta indno al cielo) dice, che la dividone

di Diomede delle parti della Commedia in Cantici , Diverbi , e Co-
ri , d deve intendere dell’antica Commedia Latina, e non della nuo-
va; perciocché quella fecondo lui non ha Cantici; anzi egli fa un
prefuppodo , che i Cantici potcll'ero edere come frammeffi , fiaccati
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dal foggetto della favola , che quello credo che voglia dire quello
txodu . lo non fo certamente onde egli fi abbia cavato quelle cofe

,

c mi perluado quali
, eh' ci fe le Ila fognate

;
poiché è chiaro , che

quella diluizione di Commedia vecchia , e nuova è tutra cofa Gre-
ca , c non ha luogo in quelle di Flauto, o di Terenzio, i quali imi-
tarono , o tradulfero le Commedie di Menandro , d’ Apollodoro , di

Frtemone , di Difilo • e di altri Comici Greci della nuova Comme-
dia , e non quelle de’ Poeti dell’ antica 1 e il limile fi vede , che

fecero gli altri Comici Latini citati da Volcatio Scdigito , e da al-

tri Grammatici ; come fi può comprendere da’ titoli delle Commedie ,

e da alcuni frammenti, che fi leggono, e da infinite altre conietture;

oltrc a che pare, che Diomede 1’ affermi evidentemente. Dico di più,

che non folo i Grammatici non fanno menzione nè meno per pcn-

liero di tale diltinzionc , anzi generalmente airerifcono , come fa Dio-
mede , che le Commedie Latine mancano del Coro , il quale è par-

te delle Commedie Greche antiche, come ognuno fa; ma hanno be-

ne il Prologo fiaccato , come quelle di Menandro , e di altri Poeti

Greci della nuova Commedia dovettero avere: nel che maflimamen-

te differivano le antiche , e nuove Commedie approdo i Greci . Dirà

forfè il Ronsfcrt , che le Commedie di Terenzio non hanno Cantici?

ecco Donato nella fua Prefazione all’ Andria , che apertamente convin-

ce il contrario con quelle parole appunto : Diverbi!

s

, cj- Cantici* le-

pide difliuila c/l, fucce/fu /'pedata profpero, e quel che fegue. Non
vedo che cofa fi porta replicare in contrario , fe già non volerti: di-

re alcuno , che quelli Cantici fodero cofa feparata dalla Commedia
[come fono oggi gl’ intermedi , e quelli, che nelle Atellanc fi chia-

mavano Elfodj
]

c non clfenziale parte di quella e che perciò fiano

Itati tralafciati ne’ libri; il che non credo però , che fi polfi in vcrun

modo difendere , o probabilmente foftenere
;
perocché , o quelli Can-

tici contenevano cofe attinenti in qualche patte al foggetto della fa-

vola, o nò? Se mi sì concede che li, io domando fe erano compo-
rti i Cantici dal Poeta autore della favola, o da altra perfona ? fe

dal medelimo Poeta
,
perchè non vanno annoili col rimanente della

Commedia, c per qual canfa gli antichi Grammatici, e altri Autori

non ne citano pura una parola, liccome fanno del rimanente? Ma
fe mi fi dice, che era opera di altro Autore , e non del Poeta iftef-

fo; rifpondo, che ciò fi dice a capriccio, maravigliandomi che niu-

no faccia menzione di quelli Compofitori di Cantici ; c poi non ha

già del vcrifimile , che alcuno gli poterti far meglio del Poeta me-

dclìmo ; ma fe mi diranno , che quelli Cantici erano totalmente di-

vcrli , e fiaccati dal foggetto dell’ azione
,
per qual cagione vengono

connumerati dagli Antichi fra le parti ertenziali , o
[
per ufare di un

termine fcolafiico
]

quantitative della Commedia, come fono i Diver-

bi , e nell’ amica Greca i Cori ancora ? Non farebbe cosi fatta divi-

sone degna di rifo , e delle Archiate de’ Logici . o come un contare

la fella, c la briglia fra le parti di un cavallo? Nò li dovcrebbe in

tal cafo con migliore ragione includere fra le parti della Commedia
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il Cantico> che il Mimo, o 1’ Ballo , il quale finita 1’ azione più fe-

ria > Coleva dagli Antichi introdurli nella leena , o la farla , che nel

mcdelimo modo da’ Franccli li pratica , o pure i nollri fteflì inter-

medi , che per lo più dificrifeono dalla principale azione , come il

cielo dalla terra . Inoltre quella divilione della Commedia nelle fue

membra farebbe non foto fciocca , e ridicola , ma imperfetta an-

cora , e manchevole
;
perciocché non comprenderebbe quei luoghi ,

dove un folo Attore parla , come fa per efempio nel Cureulione di

Plauto nell’ Atto quarto il Chorago : Aedepol nugatorem ìepidum cére.

i quali luoghi non li poffono per certo chiamare Uivcrbj , come quel-

li , che fono i veri Cantici : il che anco li vede dalle parole di Diome-

de: In Canticis antan tuia tantum debet effe perfona, c quel che fegue.

Non porto già, ne voglio negare di non avere qualche fcrupolo , c

difficoltà in quella materia di Cantici; poiché vediamo in alcune Com-
medie , e Tragedie de’ ragionamenti fatti da un folo, cotanto prolif-

fi , elio malagevole cofa pare , che col canto li recitalTero , e partico-

larmente dove li ragiona a di lungo alla piana , fenza grande com-
mozione di alletto: c per darne qualche faggio, nell’Atto quinto dell’

Edipo di Seneca , dove il Nunzio , o folo , o con gli Spettatori fa-

vella, c ne’ prologhi delle Commedie, ne' quali per le fopraddette ra-

gioni pare difficile a credere , che il canro vi s’ interponellè
. Quella

difficoltà io mi avvilo , che beniffimo fi porta feiogliere , fe vogliamo

ammettere [
il che non c fuori di ragione

]
che talvolta fi recitarte-

lo femplieemente i Cantici fenza niuno allungamento di Mufica, per

edere aliai lunghi da lor medefimi , c poco adattabili al canto ; per-

chè io llimo , clic in cllèrto non fi obbligaffiero perpetuamente gli An-
tichi a quello fide di cantare tutti i Cantici ; ma che più predo in

ciò fi governaflero , come meglio tornava loro a propolìto . E‘ vero

che le autorità da noi allegate provano che i Cantici fi cantavano;

ma è bene anco vero, che perch'elleno fi verifichino, bada che al-

cuna volta, o per lo più ciò fi faccITc ; non vi clfcndo ripugnanza

alcuna, quale fi è dimollrato trovarli ne’ Diverbi , Ora è da notare,

che due forti di Cantici fi veggono nelle antiche Tragedie, e Com-
medie ; perocché altri fono comporti di veri! lunghi , altri di veri!

corti; quelli fono per lo più Iambici , Tcrnarj, c Trocaici quater-

nari, quclài nelle Tragedie fogliono farli di anapellici, e nelle Com-
medie di quei vcrli mezzi interi, chiamati da Mario Vittorino, e

da altri Metrici Clanfutac , i quali fono ordinariamente dell’ ideili»

qualità degli altri, cioè Iambici, o Trocaici. Ecco come i Cantici

fi trovano anco nelle Commedie di Plauto, e che non fono pro-

pri dell’ antica Commedia , o parte accidentale di erta , come fi fo-

gnò quel Dionigi Ronsferr . Nè vale il dire , che poche Comme-
die di Plauto ci fiano oggi rimafe , c che già fe ne annoveraf-

fero più di cento , la maggior parte delle quali fono citare da-

gli antichi Scrittori , maffimamente Grammatici ; perciocché
( co-

me bene c’ infogna A. Gellio, con quel ch’egli lede ne’ libri di Var-
ronc )

venticinque folamcntc erano le vere Commedie di Plauto , delle

qua-
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quali intorno a venti ne abbiamo; ma le altre fi doverebbono chia-

mare piuttolfo da Plautio
( che quello ancora fu poeta Comico

)
Plau-

tine , che da Plauto Plautine : a talché il dire , che quello che non
li vede ofiervato nelle odierne di Plauto.fi ritrovarti: già in quelle,

che fi fono perfe, è un volere sfuggire la difficoltà, e non fcioglierla.

l’er confermazione del mio dire , io vi voglio additare un luogo di

Plauto , che niuno certamente negherà , che non fia un Cantico , of-

fendo fegnalato con quei piccioli verfi, i quali fono da Vittorino ad-
dimandati Clatifulae

.

Quelta c la fccna : Bccordatus multum , e quel

che feguc della Modellarla di Plauto , che è la feconda del primo
Atto . Supporta quella differenza di Cantici, i più proporzionati , e

adattabili alla melodìa , c che per confeguenza inviolabilmente fi can-

tavano, per mio credere fono quelli, che di verfi corti, e mozzi fo-

no comporti , ertendo molto più facile mettere in Mufica quelli tali

( come tuttavia i Muffici per cfperìenza conofcono
)

che i lunghi , c

ordinari nelle Tragedie, e Commedie, quali fono i Giambici, c Te-
trametri ottimamente appropriati al parlare familiare. Ma che nè an-

co i lunghi fiano del tutto fproporzionati ai canto, come taluno po-
trà credere, da quello fi può conofcere, che molte fpezie di Poemi
in veni lunghi già fi cantavano , comecché fia l’ Elegìe al fuono del

Flauto ne' Funerali . Gl' Inni , che di verfi Eroici per lo più fi com-
ponevano , e altri moltiflìmi : anzi Donato ci fa fede , che le Eglo-

ghe di Virgilio fi recitarono col canto; dicendo egli nella Vita dell’

ideilo : Bucolica co fuccejju edidit , ut in fccna quoque per Cantores cre-

bra prouuiitiatione rccitarentur : le quali parole non vorrei , che al-

cuno crederti di poter ritorcere contro di me, con dire , che la

maggior parte dell’ Egloghe di Virgilio, fe non tutte, fono in llilc at-

tivo , c non raccontativo , cioè di Diverbj comporto; c però non cf-

fcrc gran fatto , che le Tragedie, e Commedie ancora in tutte le fuc

parti , comprendendoli fra quelle i Diverbj , fi cantartero : perciocché

c molto diverfa ragione fra 1’ Egloghe , e quelli altri Componimen-
ti Dramatici : quelle fono breviflìme , e femplici , dove quelli fono

lunghi, e pieni di molta varietà: in quelle pochi parlatori interven-

gono; in quelli molto più: In quelle di rado fi rompe il verfo col

favellare di un altro Interlocutore; in quelle quanto più Ipcrto ciò fi

fa , tanto più pare , che 1’ azione meglio confcguifca il fuo fine di

confarli col parlare familiare : e finalmente molte altre differenze ci

fono, le quali tutte accrefcono la facilità del cantarli le Egloghe, ri-

fpctto alle Tragedie, e Commedie; e la difficoltà, e fpiacevolezza,

eh’ è nel cantarli tutte le parti di quelle , di leggieri s’ incontrerebbe

.

Altre ragioni potrei addurre in conformità di quello , c fpccialmcntc

qualche particolare convenienza, che le Azioni Paliorali hanno col

canto fcenico, che io tralafcio per non avere agio a dire ogni co&.

F, in vero fc ci è forte di Poema rapprefentativo, che li porta , o fi

debba recitare tutto in Mufica
,

quello è la Pallorale , Poema d’ in-

venzione nuova sì, ma vaga, e lodevole molto. E tanto badi in que-

lla prefente materia, la quale io non fo fc ad alcuno era ancora entra-
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ta in penfierò .

Quello fo io bene , che ogni altro 1* averebbe molto
meglio di me maneggiata) e però farebbe fiata prefunzionc la mia
in prelènza di persone sì erudite fpomaneamente intraprenderla per

trattarla si rozzamente ; dove aflrctto da’ comandamenti di VS. mi è

convenuto far forza ancora al mio roflbre , che mi conligliava piur-

tolto ad afcoltarc gli altri. Vero è > che liccomc nel cavare 1' oro
di una miniera alcuni vi mettono più fatica , elio fapcre , come quel-

li , che dal profondo della grotta traggono co’ ferri la mafia tutta

rozza , e intera ; altri operano più col Capere , che con la fatica > co-

me fanno quei , che 1‘ oro fcparano dalla feccia , c dalle fcaglie ; co-

si avendo io con proporre quella difficoltà, conforme al mio deboia

ingegno , darò anfa ad altri più dotti , e facondi di cavarne più fot-

til mente l’oro della verità, non farà Hata la mia fatica rana, ed inu-

tile adatto.

LE-
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DISCORSO
ALL’ EMINENTISSIMO SIGNOR

CARDINALE BARBERINO
Del confervare la Salmodia de’ Greci, recandola

nella noftra Intavolatura.

EMINENTISSIMO , E REVERENDISSIMO SIGNORE.

cola oggimai notiffima
,
quanto Voftra Eminenza fi

compiaccia di confervare con generolità, degna vera-

mente di Principe Ecdelialtico , le antiche memorie
facre; poiché oltre il non vederfi maggiore diletta-

zione in Lei , che di quelli ttudj , che a materie
Ecclefiafliche, ed Antiche fpettano ; chi i quegli , che
non (àppìa quante memorie lingolari , e per l' anti-

chità venerande ne abbia fatto rcilaurarc , e quanto umanamente ne
può aificurarc dall’ingiuria de’ tempi , e da altre calamità . che occor-
rono nel mondo ? Ho prefo perciò ardire di foggerire a Vollra Emi-
nenza una colà, la quale altrettanto per mio credere farà utile al

Pubblico
,
quanto a Lei gloriofa , e ad altri facile , e fpedita . Eden-

dò dunque il Canto Eccleliaftico Greco parte molto principale del

loro rito, che ella delidera fommaroente, che li confervi, e illullri;

come fede ne può fare quell’ erudita Adunanza di S. Bafilio, la qua-

le per quello fine raalfimamente viene da lei continuamente protetta,

ed onorata della fua alfidenza ; credo , che non gli farà difearo , che

io le proponga un modo fadlilfimo da confervarlo quanto durerà il

Mondo, e la Chielà Santa: dove per altro polliamo dubitare gran-

demente, che tra poche decine d'anni redi del tutto annichilato, ed
eflinto

j
poiché oltre il vederli di continuo mancare la nazione Gre-

ca , già quali fiamo venuti a fegno , che appena li trovi chi le loro

note , o fegni muficali intenda , e fappia cantarli : onde non é da

maravigliarli, le per l’ignoranza grandilfima, che regna oggi in Levan-
te , appena li trovi uno fra molti giovanetti , che vengono in quello

Collegio Greco di Roma , che ne abbia qualche leggiera notizia; che

però cantando elfi foto per una certa pratica , è forza che riefea

X quel
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quel loto canto piano ( come in effetto fi fente

) poco grato, e me-

lodiofo . E contuttociò avendo io agli anni paffuti latto fentire a un

pento Mulico di Roma uno di quelli Cantori Greci ( eh' efsi dicono

'('«atm
) egli riconobbe in quel fuo Canto femplicc , cd Ecclefiallico

molti portamenti di voce, e grane, a noi infolite , con le quali le

noflre melodie profane li potrebbono arricchire, e perfezionare: la

quale farebbe la feconda utilità, che ne recherebbe tale imprefa ;
ben-

ché indirizzata principalmente alla confcrvazione di quella parte del

Rito Greco. Ciò s’ effettuerebbe dunque con efprimere con le no-

flre note mulìcali le loro; cioè quelle illeffe modulazioni, proiezioni,

o portamenti di voce , che da elle [
e non fono molte

]
vengono li-

gnificate . Alla quale interpretazione
[
che in due fogli al più s’ inclu-

derebbe
]
farebbe cfpediente d' aggiugnere poi qualche faggio di modu-

lazione l'aera; verbigrazia di un Tropario; come el’si dicono, o Rc-
fponforio modulato, c contraffegnato doppiamente con le loro note,

e con le nollre -, il quale dopo ciò li potrebbe flampare , o almeno

riporre per ornamento della fua nobilillìma Libreria . L’ opportunità

di ciò è grande, per efferct Monfignorc Arcivelcovo d' Imbro, il qua-

le è molto perito della loro Mulica Ecclefiafiica , e delle note a ciò

concernenti. In tre , o quattro conferenze, che faccfie feco uno de'

pollò Mulici più periti, ed intelligenti, e dotato mafsitnamente non

meno di buon giudizio, che di buona orecchia, (limo, che tutto quel-

lo, che fa di bifogno fi potrebbe raccogliere; ma perchè la loro

maniera d’ intavolatura , o Emuuaywpia , e tutto il loro metodo mu-
ficaie è molto diverfo dal noftro, qualche difficoltà recherebbe al no-

flro Mulico la comprendone del lignificato de’ loro termini mulicati

,

e dell’ elfenza , e proprietà di quelle modulazioni , che fentirà profe-

rire; perchè non facilmente potrà dillinguerc la forma dalla materia,

il particolare dal generale, l’adequato dall’ inadequato , e limili cofe,

che dipendono non meno dal difeorfo dell' intelletto , che dalla per-

cezione fenfibilc delle orecchie; ma a ciò li rimedierebbe facilmente

con ordinare a qualche perfona intelligente, cd alquanto perita, cosi

nella Malica , come nella lingua Greca , che afsiltclfe in detta confe-

renza , aiutando l’ interpretazione , ed efprefsione di quello, che por-

taffe feco qualche difficoltà, come fopra.

Ed in tal guilà con quello poco di (àggio s’ intenderebbono poi,

e fi canterebbono
,
quando bifognaffe, tutti quei libri del Capto Eccle-

li artico Greco , che in varie Librerie d’ Italia , Francia , Spagna &q.

fi ritrovano ; i quali altrimenti
,
quando mancaffe la viva voce di que-

lli Cantori Greci, refterebbono del tutto inutili,

LE-
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Del modo tenuto dagli Antichi nel rapprefentare

le Tragedie , e Commedie.

If^S^pSIIverfi . e contrari tra di loro fogliono edere per Io

KJ[ CgssXA più i pareri degli Uomini intorno a quelle colè, che
a’nodri lenii non loggiacciono , o in altra maniera

fai Llfljp fj da noi remote fono . 11 che ( per non difcorrcrc ora
di cola ahena dal propolìto nortro) troppo chiara-

V'El^.'ìgI^EBe mente fi vede, qualunque volta negli umani difcorli

accade di ragionare de' fecoli addietro trafcotfi, o del-

la vita, e civiltà de’noflri Antichi; perciocché rade fiate interviene,

che alcuno , come difenfore dell' Antichità , non pigli la parte di quel,

la, dicendo, molto maggiormente eder fiorita ne' partati tempi l’ec-

cellenza , e maeftria delle Arri , che oggi non fanno : e che altri per
10 contrario non hanno quali a fdegno sì fatta comparazione, creden-

doli , che nell' eccellenza , e perfezione di tutte le mondane cofe ficu-

ramenrc riamo di gran lunga fuperiori a quei , che prima di noi fono
Rati . Non è mio proponimento di decidere al prefente , o trattare

si bella , e vaga queitione : quello foto fami lecito di dire , che per
quanto ho potuto offervare cosi tra quei, che vivendo , hanno col

parlare dimollrato a quale di quelle opinioni erti aderivano, come tra

quelli, che dopo morte hanno lafciato co i libri teltimonianza della

loro credenza , in limile materia fempre mi è parfo vedere in favo-

re dell' Antichità inclinati molto maggiormente quelli , che o di pro-

fonda dottrina, o di efquifito giudizio più degli altri dotati fono; for-

fè
,
perchè tali più eccellente notizia dell’ Antichità col lungo Àudio

11 fono acquillati ; o perchè meglio , e più rettamente argomentano
della perfezione di quelle cofe, che indubitatamente fono Rate eccel-

lenti approdò gli Antichi, allo dato di quelle , che per edercene ri-

mali manco faggi, più ofeure li fono rimafe.

Quelli, che preferirono la moderna età all* antica , fogliono per

fondamento della loro opinione quella ragione addurre, che liccome

tuttavia fi vanno trovando nuove cofe ; cosi fi dee credere artotti-

gliarfi, e perfezionarli tuttavia quelle, che innanzi a noi trovate fu-

rono. Dall’altra banda quei, che l'Antichità hanno in maggiore di-

ma , credono facilmente rifpondere a queda obiezione, dicendo , che

febbene pare, che naturalmente tutte le cofe doverebbono con pro-

cedo di tempo acquidare nuova perfezione , e bellezza ; nientedimeno

per molte, e varie cagioni avvenire bene fpedo l’oppofiro; nè dee

parere cofa frana ( dicono querti ) che queda gran Mondo, parlando

di ciò, che fotto il cielo della Luna è racchiuda, lia fottopodo al-

lo medefime variazioni , alle quali l' uomo dedo , detto con gran ra-

X a gio-
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gione da alcuni Filofofi il picciolo Mondo, fi vede foggiacere; impe-

rocché ficcome quelli dal primo fuo nafeere palla da uno fiato de-

bolifiimo ad un perfetto, quando all’ etì matura s’incammina; e da

indi innanzi fi vede notabilmente declinare, finché indebolendoli le

forze , e annichilandoli quali le funzioni de’ fenli , fi vede del tutto

mancare, e finalmente morire: cosi fi può credere con grande appa-

renza di vero , che il Mondo grande fenza imaginarfelo animato con
Averroe, ficcome gli fono le fue età allegnate , Umilmente fecondo

quelle fia fiato nella fua fanciullezza femplice. e rozzo , e nell' età

virile fiorito, e perfetto; e in quella fua vecchiezza fi fia Icordato

( vizio proprio dell’ età fenile ) di molte belle invenzioni , e notabil-

mente declinato in molte fue parti . JLafcio Ilare molte altre ragioni

,

che in confermazione di tale lentenza fi poffono allegare : delle inon-

dazioni de' Barbari, che con la loro beftialità imballardirono il più

bello del mondo : della trafcuraggine di alcuni fecoli, che non ebbe-

ro chi li curale molto di ricercare, e ridune al fuo primiero edere

molte cofc poco innanzi corrotte, e non del tutto fmarrite : de i nuo-

vi efeccizi, che in vece degli Antichi furono introdotti; che ficcome

è imponìbile di attendere a molte cofe infieme, ed edere eccellente in

•qualìifia di loro; così fu forza, che dalle nuove foggie, e collumi,

che di tempo in tempo fi fona medi in ufo , i più antichi rimane!*

fero fopraifatti: e perchè gli appetiti degli uomini fono varj, e di-
vaganti, non Tempre con migliare fcambio fi fono apprelì alle novi-

tà . Ma perchè non è mio proponimento di diffondermi in limili queliti,

pè di ricercare con ragioni, e tcftimonianze , fe i nofiri Antenati fu-

rono o maggiori di noi, o più robufii, fe i terreni più fertili allora,

che adeilò; fe l’ Arte militare d' oggi fia da edere antepofla all’ ami-
ca; fe le Arri principali, e più illufiri, come fono l'Architettura,

la Pittura , la Scultura , e V Agricoltura , fiorirtero più ne
1
fecoli de 1

Greci , de’ domani , o de' noftri , e altre sì fatte difpute , che da
altri dortifTìmi fono fiate trattate ; mi contenterò di rifiringermi

dentro a’ termini del mio Ragionamento , nel quale intenda di ri-

cercare fe per via di ragioni , e autorità de’ buoni Scrittori fi porta

venire in cognizione della maniera tenuta dagli Antichi in rappre-
fentare quelle loro ramo celebrate Tragedie, Comedie, e altre Cora-
pofiziora Tecniche, e in ifpecie fe fi recitavano con Mulìca in tutto,

o in parte, e che Mulìca fi forte quella, o pure fempUcemente'. e
fenza canto , e infieme toccherò alcune cofe della Mufica ( non per
via di dottrina, perchè non è mia profeffione, ma iftoricamente ) e

alcune altre onervazioni intorno al rappreléntare le Commedie ( lot-

to ’l qual nome abbraccio aderto tutte le altre Favole , che fi recitano )
per correggere alcuni crrnri, che giornalmente in ciò fi fogliona fare.

Ma prima , che io incominci a decorrere della predente mate-
ria , &rà convenevole fenza fallo , che io fcuùpra in poche parole on-
de io mi fia morto a trattarne; perciocché elfendo la difputa altret-

tanta difficile , e intrigata
(
mercè della fcarfità degli Autori , che ne

parlino
) quanto eli' è vaga , e dilettevole

,
pareva ben ragionevole co-

là i

*±.
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& > che ad altri di maggior dottrina , e ingegno dotati ne laici»dì

la cura ; c perciò dico , che io mi fono propollo in quello Ragiona-
mento di eccitare gli altri coll’ efempio mio a feriremo con mag-
gior dottrina , e diligenza

,
parendomi flrana cofa in vero , che infi-

no a quella età , nella quale per l’ indolir» . e fatica d’un numero d’

uomini virtuofi li vede nfufcitata la notizia delle antiche cole; que-

lla fola parte, che concerne i Teatri, e le Scene, fia fiata o trala-

feiata , o tenuta in difprezzo ; attefochè niuno ci ha , eh' io fappia ,

che ne abbia fenteo a polla, e particolarmente, dove ne' tre, o quat-

tro ultimi fecoli che colà li c fatto altro , che con lunghe fatiche

,

c fudori degli elevati ipiriti rintracciare , e rifufcitare le piò belle

profedioni. che per l’ inondazioni de’ Barbari , e per 1’ ingiurie del

tempo fi erano poco meno , che fmarrire adatto ? E chi è quel che

non fappia , che le lingue , che fi chiamano Grammaticali
,
per im-

pararli loto da’ libri , dal tempo , che cominciarono a non fi parlare,

più non fiorirono mai tanto quanto oggi. 11 medefimo pollo dire

di totte 1’ Arri liberali , e Scienze fpeculative, che per non ufeire fuori

del propolito , non racconterò ad una, ad una; la Medicina ha lafcia-

to la fua ruggine, ed è ritornata nell’ amica eleganza; la Giurifpruden-

za Romana non è più barbara , anzi le facrofante Leggi fono oggi me-
glio inrefe, e più elegantemente dichiarate, mercè della notizia dell’An-

tichità in quanto eli’ è così propriamente chiamala , la quale per con-

tenere moltiflìme parti, niuna quali ve ne ha , che non abbia avuto

proprj Scrittori, che con ogni efouilitezza ne hanno fcritto a parte,

a parte, col quale fullidio fi fono (piegati ofcuriHimi luoghi delle Leg-
gi Romane, i quali però non furono inceli da’noflri Bifavoli, perchè

non li poterono valere di un tanto aiuto; ma fe io riguardo in par-

ticolare alcune di quelle dottrine , veggo con fbmmo mio piacere

,

che molte di elle fono Hate da’ Fiorentini ridotte al loro primiero ef-

fere , e fatte falire a quella perfezione , che umanamente polliamo

immaginarci maggiore. L’ Arte nobilillìma del Poetare è fiata mol-

ti Secoli fepolta tra le rovine della bella Italia; quella è Hata da Dante,

e dal Petrarca ritornata in vira , fenza i quali malagevolmente fi fa-

nano vidi dopo così eminenti Poeti in ogni genere di effe L’ Archi-

tettura , Pittura , e Scultura , le quali ficcarne pigliano 1' eflcnza lo-

ro da una iflefTa radice, che è il Difegno ; cosi hanno tutte e tre una

certa conformità con la Poesìa , a chi hanno quell' obbligo d’ edere

ritornate in fuprema eccellenza , fe non a quella Città? Quella ha

prodotto Filippo di ser Brunellefco , il quale prima ha faputo allon-

tanarli dalla goffa maniera Tedefca, che per molte centinaia d’anni nel

fabbricare fi è mantenuta , e dalle anticaglie , che fono avanzate alla

rabbia , e furore de’ Gotti, Longobardi, e Saracini, cavarne la ve-

ra , e perfetta maniera de’ Greci , e Romani , che fi vede oggi ritor-

nata in edere . Se 1’ Architettura è tenuta a Filippo , la Pittura non

meno è obbligata a Giotto , il quale in quel rozzo fecolo conofeendo

l’ imperfezione de’ lavori d’ all’ ora feppcla ingegnofemente ridurre a

miglior forma , c (pianar la firada a quelli, che vennero dopo lui ,
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che fucceflivamente migliorando, arrivarono al colmo della fua mag-

giore perfezione : onde sì maravigliofi Cai» riufeiti Andrea , Raffael-

lo , Michel' Agnolo , e altri , che molti credono , benché fenza ra-

gione, che in quello genere i moderni Artefici abbiano di gran lunga

trapafiato quelli , che fiorirono folto le Monarchie de Perii , Mace-

doni , e Romani ; non fi accorgendo quelli tali , che effendo i rae-

delimi principi di quelle tre profelfioni , confeguentemente fi dee cre-

dere , che quando qualfifia di effe fu in riputazione • e in fiore , ne-

cellariamente le altre fiorirono : onde non effendo pervenute all' età

nolfta Opere di Pittori antichi (
il che per elfere molto più fragili*

non poterono fare , develì da i faggi , che ci fono rimafi delle altro

argomentare , a che fegno parimente fia afeefa in quei tempi la Pit-

tura . Bada per il propofito noltro, che ficcome in quei primi tempi

quell’ Arte ebbe i fuoi principi debolifiimi , e poi i fuoi progredì a po-

co a poco, come fi fa dalle memorie, che ne ha Ufciate Plinio (e fen-

za quello naturalmente cosi doveva fuccedere) medefimamente quando

cominciò a riforgerc nel fccolo XIV. dalla natività di Crido, come
fe pure all’ ora nafeeffe a poco , li riduffe nello dato dove ella fu

una volta , ma avanti , che a tal fegno veniffe, ebbe di medierò dell’

aiuto prima di Cimabite , che quali nelle fafee la rrovò, e aggrandil-

la non poco , e poi di Giotto tuo difcepolo , il quale mirabilmente

aiutolla . Ma che dirò della Scultura , la quale non meno da Dona-
tello riconofcc i fuoi più notabili acquidi . che l’ altre due da Filip-

po , e Giotto ; quedi ritornarono quali da morte a vita , le tre Ar-
ti del Difegno da un nodro Cittadino ancora furono ridotte a quel-

la fuprema eccellenza , che fi può da effe defiderare
.
Quedo è il fa-

mofo Michclagnolo , nel quale credo , che la natura voleffe dunodra-

re quel che ella fapeva fare , e fe non foffe, ch'ella è benigna madre

,

c non invidiofa matrigna , ardirci di dire , eh’ ella fi folle pentita poi

di averlo crearo , riconofcendo che per lui I’ Arte gareggia feco del

pari, • per poco, che da effa non redi fuperata. Quedo è quel Mi-
ehelagnolo , il quale in quedo ha fatto fuperiori i tempi nollri agli

antichi : fe noli’ eccellenza dell’ opere non abbiamo vantaggio neffuno

fopra di loro , almeno in quedo rediamo al di fopra , di avere avuto

un Artefice, che folo è dato in tutte e tre quell’ Arti si eminente,

che a pena par poflibile , darei per dire, che non avelie tre anime.

Sono ito molte volte divifando meco medelimo onde nafea , che
lòtto quedo cielo fi nodrifeono (piriti tanto idonei all’ Arte del Di-

légno , e alia Poesìa ; nè ho trovato ragione , che tanto mi appaghi,

quanto 1’ attribuire ciò alla virtù dell’ imaginativa , cho ne’ Fiorentini

lenza fallo è perfettiflìma •• e veramente fra tutte le potenze dell’ani-

ma non ve n’ è alcuna , che maggiormente fi richiegga per operare

perfettamente intorno a quelle profedioni, prefuppodo quello, che è

indubitabile , edere odizio proprio dell’ immaginativa , la quale i Greci
chiamano Fantaùa , il formare le idee , o immagini neceffarie per imi-

tare ofquifitamente , nel che confide propriamente tutta la maedrìa
delle Arti del Difegno, e della Poesia. 11 che fe è vero come io pen-
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fo, non è da negare, che i Fiorentini non poflano al pari di ogn’ al-

tra nazione riulctre in tutte quelle profefiiom , che fi raggirano intor-

no all’ imitazione : e però tengo per fermo , che nè anco nel recita-

re , e rapprefentare le Commedie
(
efercizio per fe fletto lodevole , e

parte di quella virtù , che propriamente fi chiama eutrapelia) etti fia-

no in niente inferiori agli antichi Greci, la qual nazione, come og-

gi 1 Siciliani , vale in quello attaittimo ; che fe miriamo con quanta ma-
gnificenza, fplendore, e ricchezza d’invenzioni fi fanno in quella Cit-

tà 1 pubblici Spettacoli
,
particolarmente quei della Scena , non ave-

remo occafione certamente
( per non dire molto più ) di vergognar-

ci degli altri popoli ; che fe negli apparati teatrali non ci ha oggidì

chi ne avanzi , abbiamo fra noi una cofa tra quelle , che fi adopra-

no in elfi , nella quale meritevolmente debbiamo agli altri elTere an-

teponi. Quella è la Mulica, che da pochi anni addietro fi è comin-
ciata ad introdurre in fccna, non foto in quella Città, ma in molte

altre d' Italia , elTendo cofa nuova almeno m quello fecolo di canta-

re le Comedie 1 ma con tanto migliore ordine , c più foave concento

li cantano qui , che altrove , che bone fi riconofcc elfer quella pro-

pria lode di quella Città . In altri luoghi
,
quelli che danno aria a i

verli che li cantano, poco fi allontanano dalla maniera del canto, che
fi ufi nelle Chiefe , ne gran fatto cura fi pigliano di comporre la Mu-
fica in modo , che lia appropriata alla lille

( che così lo chiamano)
recitativo: qui Tentiamo giornalmente Comedie con tanta grazia, e di-

ligenza cantate , che non pare a molti , che fi polla immaginar me-
glio. La lode fe ne deve attribuire alla memoria de* Signori Iacopo

Corfi , e Ottavio Rinuccini , l’ uno , e 1
’ altro meritevoli d’ eterna

memoria : quello per edere (lata la Cafa fua continuo ricetto delle

Mufe , e degli Uomini Letterati ; quello per efiere (lato uno de’ mi-

gliori Poeti , che in lingua Tofcana abbiano poetato . Dunque quel-

li due , o prcfupponendoli , che appretto gli Antichi le Commedie
fi cantaflero , o pure credendo , che cosi li devano , e pollano

rapprefentare 1 c nconofcendo , che la Mufica d’ oggi è troppo in

vero male appropriata a fare buoni cttetti nel Teatro (e pure ra-

pavano , che maravigliofi erano quelli, eh’ ella faceva ne’ tempi an-

tichi , come fi là per tcllimonianza di Scrittori approvati ) fi anda-

rono immaginando, che l’aveva di bifogno di qualche particolare of-

fèrvazione, acciò fi rendette capace dell'imitazione, ed efprcttione (ce-

ltica ; ed avendone infieme conferito , e con quelli della profetitene

la fecero ridurre in atto pratico , c con foddisfazione univerfale allora

per la prima volta lì cantò la Dafne , compofizione del medefima Sig.

Ottavio Rumccint . Si è dipoi in varie occalioni mediante l’efperienza,

che fcuopre tuttavìa nuove cofe , sì fattamente megliorata quella manie-

ra di Muficbc, che fi può fpcrare di vederla tolto arrivata al Tuo anti-

co fplendore ; il che non edere però ancora avvenuto con maggior

brevità , che mi farà poflìbile , intendo di dimoltrare , con dare infic-

ine alcuni avvertimenti , i quali però faranno giovevoli a chi fi vorrà

pigliare pernierò di ridurre a perfezione quell’ Arte , non folamcnte in
salirvi



i <58 Lezioni sopra
quel che concerne la Mufica Teatrale ; ma eziamdìo nell’ altre cofe

che li devono odervare in rapprcfentarc le Commedie , con toccate

alcuni errori, che li commettono oggidì in Amili occorrenze . Ma per

procedere con ordine più chiaro, e conveniente, darò prima di ma-

no al propollo dubbio
[
per dipendere da quello 1' altre cofe , che in

conformità lì diranno
] il quale come farà sbrigato

,
palfctò al rollan-

te del mio Difcorfo .

Non farebbe certamente , ficcome io giudico , tanto malagevole coli

1’ avere piena notizia , fe anticamente fi cantavano le Comedie, o nò,

e in fomma il fapere minutamente , che modo fi teneva in ogni fua

parte, allora che quelli Spettacoli tanto fiorirono, fe maggior copia

di Scrittori antichi folfe pervenuta infine a quella noflra età, i quali

per edere tanto pochi, quanto ognuno sà, fa di mellieri, che non fo-

10 in quello , ma nell' altre ricerche dell’ Antichità , ancora per man-
camento dell’ anellazioni irrefragabili , fi faccia gran conto delle coniet-

ture , le quali , comecché elle fieno bene fpello fallaci , non per tanto

debbono mancare di fede apprelfo gii uomini di giudizio , ogni vol-

ta , eh’ elle fieno ragionevoli , cioè non troppo (bracchiate , e sforza-

te , o pure fieno molte inlieme unite; che fe i Libri di M Varrone,

eh’ egli intitolò delle cofe Teatrali, e quelli di Suetonìo Tranquillo

del modellino foggetto , non fi fodero perduti , farebbe forfè fuperfluo

11 difputare di quello dubbio, che per opera di quei Libri per av-

ventura ci farebbe dichiarato. Ma perchè quelli , e molti altri Lati-

ni , e moltilfimi Greci fono capitati male ; non paia (trana cofa ad al-

cuno, che io mi ferva tra gli altri mici argomenti di un prefuppollo

,

che io fo , che le Comedie, e altre Favole poetiche fi rapprefentaf-

fcro ne’ tempi antichi con tutta quella diligenza, e nella migliore, c

più congrua maniera , che fi poda immaginare , concludendo , che

quello fode il mode tenuto allora nel recitarle, quale io mollrerò ef-

fcre il migliore , cioè il più dilettevole , e conveniente : attefochè mi
par di poter gettare quella maflima, come fondamento del fudeguen-

te Ragionamento, come cofa chiara , e principio indubitabile, fenza

che io però 1’ abbia con ragioni provata
;
poiché fe io voledi allun-

garmi in quelle cofe
,

potrei allegare un mondo di autoritadi , i qua-

li infino a i maggiori ammiratori de’ tempi nollri potrebbono toc-

care con dito quella verità , che in materia di fede teatrali , nè in ma-
gnificenza , nè in efquilitezza ci appiediamo di gran lunga agli Anti-

chi : e ciò edere vero adai crederei di poter provarlo a chi pure

Aedo odinato a non crederlo, con mettere in campo 1' Opere Drama-
tiche degli antichi Poeti , alle quali chi non farà adatto privo di giu-

dizio , confederà , che da alcune poche in poi , non fono da parago-

narli lo Coinpofizioni de* moderni . Dal lungo ,- c continuo ufo di

limili cofe, per cui fi può credere, che conofcedero perfettamente

quel che era da feguirfi , o fuggirli , fapendoli , che in moltiffi-

mc felle dell’ antica Gentilità li folevano fare varj Spettacoli fce-

nici , come farebbe nelle fede de’ loro falli Dei : ne' Funerali de’

Grandi , ne’ Giuocbi votivi vitroriali , ed altri , non s’ introducendo

allo-
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allora fe non cofc di Poeti eminenti ( dove oggi ognuno fi vuoi cimen-
tare

} i quali apprefìò i Romani furono molti , appretto i Greci quali

infiniti, contandofene de’ Tragici, i principali de’ quali si gran nu-

mero di Compotizioni recarono a fine (le quali per brevità tralafcio)

che appena polliamo concepire come avellerò tempo a baflanza ; fa-

rei comparazione de' luoghi dove le Commedie li rapprefentano, i qua-

li oggidì per lo più fono fate di non molta capacità , ri
:
petto a i Teatri

degli Antichi, magnificentifsimi , e capaci di molte migliaia di perfonc,

che tanto furono allora in ufo , che ogni Città Greca aveva il fuo ,

iérvendofene quei Popoli, come li cava da Autori antichi non folo per

gli Spettacoli fuoi , ma per le pubbliche dicerìe , e radunanze ancora :

e negli altri luoghi dell' Imperio Romano ancora , credo , che poche
Città fottero quelle, che non avellerò il fuo, e inlino oggi fc ne vedono
vefligie quali in tutte quelle, che hanno qualche reliquia dell’ Antichità ,

c di molte altre , in cui fe ne vedono fegni , è manifella cofa per gli

Scrittori , che lo riferifeono , che l' avevano . Dalle quali cofc quelto

ne cavo, che per la gran moltitudine del Popolo, che concorreva a

quei giuochi ( che vi era luogo per tutti
)
molto maggiore (limolo di

far cofe eccellenti dovevano avere allora, non folo i Poeti, ma an-

co gl’ ideisi Attori, o Idrioni, che gli vogliamo addimandarc; tan-

to più, che folevano quelli, e quelli gareggiare con altri loro emuli,

per confeguire le palme, corone, e altri premj , che a‘ Vincitori li

davano da’ Giudici a ciò eletti, come li cava dalle vite de’ Poeti anti-

chi Greci, Efchilo, Sofocle, Euripide, Anitofane , e da altri, e dall'

antiche Infcrizioni.

Nò poco m’ aiuterebbe il confiderarc le pcrfonc, che recitavano

allora , e quelle , che oggi il fanno ; conciollìacbè quegli perlopiù era-

no Commedianti di protettone ; c oggi per la maggior parte giovi-

netti nobili, che non ne fanno profettone, ed inefpcrti. Dilli perlo-

più ; perch' io fo benittmo , che quella maniera di Commedie , che fi

chiamavano Atellane
,
per ettere fiate inventate dagli Atellani

,
popoli

di Terra di Lavoro, furono maneggiate da i Giovani Romani, che non
vollero permettere , che gl’ lllrioni vi s’ intromettettcro , c per quella

via rellattero avvilite. Che s’io recatt in campo 1’ eforbitanti ricchez-

ze di alcuni lllrioni , che appena li pottono credere ; chi non s’ av-

vedrebbe quanto fimili fpettacoli , e chi gli efcrcitava fottero allora

( benché fcioccamenre ) avuti in pregio ? Il che venne a fegno tale , che

fu di medieri nel Confolato di Drufo Ccfarc , e di Gaio Norbano al

tempo di Tiberio Impcradore
,
proibire con Decreto del Senato , che i

Senatori non cntrattcro nelle calè de’ Pantomimi, nè che i Cavalieri

Romani gli corteggiaffero (a). Potrei Umilmente in confermazione di

ciò accennare la magnificenza de’ Giuochi Scenici
,
per i quali erano

attegnate dalla Camera del Comune grotte fomme di danari, facendoli

con tutte quelle circodanze , che li pottono penfare in Roma ne' Giuo-
chi Apollinari , in Atene in quelle quattro folennità , e così altrove in

varie Lede, e Spettacoli. Tralafcio ùmilmente la gran varietà di quel-

Dotti Tomo II. Y le

(j )
Tacito Lib. primo degli Ant»!i .
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le antiche Rapprefentazioni , Commedie amiche , e nuove Tragedie, Tra-

gedie Satiriche , Palliate , Togate, Preteftate , Trabeate, Tabemaric,

Mim-Atellane , che appretta a i Grammatici fi portano vedere le

molte forti , e uiizi dittimi di quelli , che miniflravano al Teatro , e

agli Attori, i quali daU'infcrizioni antiche, meglio ch‘ altronde, fi pof-

lono conofcere le varie fogge di abiti alla Scena , e non ad altro de-

flinati ; le vane forme di ntafchere, c Perfonaggi Comici, Tragici , e

Satirici, con fortilifsima , e veramente Greca curiofità ritrovate , e con

varii nomi didime , come fi racconta da Giulio Polluce, dallo Scali*

gero , e da altri. Nè meno furono gli Anrichi, come alcuno poco pra-

tico dell’ Antichità forfè giudicherebbe , lenti a ritrovare varie mac-

chine, e ordigni, nccclfarti per le mutazioni di fccna, per i carri ae-

rei, e altre limili cofe , le quali dal medelimo Polluce, da Efichio,

e da altri fono nominare. Non illarò a raccontare, per non effere

troppo prolilfo, varie altre curiofità; dalle quali fi potrebbe compren-

dere ,
quanto gli Antichi fodero diligenti , e per 1’ appunto nelle loro

Rapprefentazioni; per poterli da ognuno, che defiderio ne abbia, ca-

vare da quel che ne fcrivono cosi, alla sfuggita

Non porto già fare, che io non accenni una bella invenzione,

la quale non fi coftumando oggi (c forfè non è necetfaria, per quel

che io dirò di fotte
)

in ciò al ficuro damo inferiori agli Antichi

.

Parrà cofa maravigliofa , come in quei loro Teatri, che erano, le ri-

guardiamo alla materia , di marmo , o di pietra , e però poco refo-

nanti, fc alla grandezza bartevoli per molte migliaia di perfone, co-

me s’ è detto ; fe alla forma non d’ altra cofa coperti petlopiù , che

d’ una femplice tenda, fi potefTe la voce degli Attori, c Cantori si

bene udire , che quelli, inalbine che erano più remoti dalla feena,

non ne perdettero gran parte . A quello inconveniente fi ovviava con
quei vali , che con voce Greca fi chiamavano èx** , che noi portia-

mo chiamare i quali come fi collocartelo ce 1’ infegna Vi-

truvio al cap. v. del Libro v. della fua Architettura; ma per accenna-

re brevemente qualche cola, dico , che quelli erano vali di rame, di

grandezza proporzionata a quella del Teatro, i quali fi collocavano

aduno, ad uno in certi (lanzini in volta, a quell’ effetto fabbricati,

folto i gradi , dove federano gli Spettatori fopra a certi treppiedi

,

che gli tenevano intorno intorno (laccati dal piano , e mura di det-

ti fianzini, a fine, che maggiormente rifonallèro, e però riguardava-

no verfo la feena , mediante alcune fineftrclle , delle quali una ne era in

quatlivoglia danzino . Erano quelli vali corrtfpondenti tra di loro di

varie confonanzc muficali, a line, che la voce, o femplice, o can-

tata, che dalla feena veniva , concertandoli in quei vali, e raddoppian-

dofi in un certo modo, ripercotertc all’ orecchie degli Spettatori più

chiara, piena, grande, foave, c mclodiofa ; c perchè non tutti i Tea-
tri erano ad un modo , come riferifee il foprannominato Vitruvio ;

ne i grandi tre ordini , o file di (lanzini , erano difpolli fotto i gra-

di con quella avvertenza , che i vali del primo , il quale era nella

più alta parte , erano fpartiti con intervalli del firtema Diatonico;
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quei del fecondo col Cromatico; quei del terzo, e infimo coll’ Enar-

monico , il quale come più perfetto degli altri , folo fi addoprava ne'

Teatri piccoli, non comportando la flrcttezza del luogo, che più di

un ordine di quelti vali, c de' loro riponigli fi facefTe ; e quello ve-

niva a effere nel mezzo dell' altezza de’ gradi . Bella invenzione per cer-

to , e non meno necefTaria , che gioconda , lenza la quale pochidime
perfone potrcbbono fra si gran moltitudine udire didimamente le voci

degli Attori, la quale, come nota bene Vitruvio, fu da’ Romani intro-

dotta in Italia , con 1’ efempio de' vali del Teatro di Corinto porta-

ti dal facco , e rovina di quella Città , c dedicati da Lucio Ma-
nlio nel Tempio della Luna : tantoché da alcuni Architetti in mol-
te Città d' Italia poco facultofe faviamentc furono adoprati va-

li di terra cotta , non potendo di rame , che fecero ancora quelli

buono effetto ; della qual materia per mio credere dovettero effere

quelli, che fcrvirono ad alcuni Teatri di mattoni, de’ quali fe no ve-

dono fin oggi le velligie in molti luoghi, come farebbe a dire ad Otri-

coli nell’Umbria, (a) Da cotale invenzione poffono aver prefo i Fran-

cefi il modello di fare certi fpiragli nelle volte di alcune Chiefe, at-

ti ad accrcfcere, e dare maggior rimbombo alla voce, acciò nel fal-

meggiare, e negli altri Canti facri maggior concento ne rifiliti . A que-

llo li appreffa in parte una Sala , la quale in Mantova nel Palazzo

Ducale con tale artifizio è fabbricata, che parlando alcuno nell’ eftre-

mità di effa, benché fommeffamento , e fotto voce, da chi farà nell'

oppofla parte, agevolmente verrà ad elitre intefo ; per il quale effet-

to poffono edere fiati collocati ne’ muri intorno intorno alcuni cana-

li , o canne vote , che conlèrvino , e trafportino la voce da un olire-

mo all’altro, per piccola, e debole, ch’ella fia. Ma per ritornare on-

de io era partito , dico , che molte altre cofe potrei raccontare per

lo minuto in prova della gran maeftria degli Antichi, che ebbero ne-

gli lcenici Spettacoli, alla quale non arriva la fottigliezza di quelli

tempi; ma perchè le carte, c i libri no fono pieni (oltre a che non

è mia intenzione di lodare l’ eccefiivo tuffo , e vanità di limili pom-

pe , che fo ancor io con quanta ragione liano biadatati , e ripreli que-

llo genere di Spettacoli da Tertulliano, S. Cipriano , Agoltmo, c al-

tri Santi Padri
)
non ne dirò altro , avviandomi , che chiunque fenza

partialità vorrà dirne il fuo parere, purché fia perfona di qualche

erudizione , non è per mettere in dubbio , che gli Antichi fodero efat-

tiffimi tacili fcenici Apparati , e che noi per il contrario commet-

tiamo molti errori in elfi , de’ quali alcuni ne accennerò , dopo ,

che la prefente difputa averò rifoluto . Sono dunque alcuni , che por-

tano ferma credenza, che nel recitarli le Tragedie, o Commedie, non

fi cantalfe altro, che i Cori, ne’ quali non ha luogo il dubitarne. Al-

tri per l’ oppofito tengono per cofa certa , che oltre i Cori fi can-

taffe ancora nel rimanente dell’azione; ma quelli fono divilì in due

Doni Tomo II. Y a opi-

Noe» deli* Autore in margine
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opinioni) perciocché altri lenza diltinguere quella parte da quella, tut-

ta la favola ( lia pure Tragedia, Commedia, o altro
)
credono che

fi rccitalle coi Canto , Altri non tutta , ma in parte , la quale fpeci-

ikheremo appretto. In tanto conlideriamo qual fondamento ti polla

avere, c perchè cosi tengano quelli della prima fentenza. Credono
quelli tali , che la Mulìca non ti confaccia con l’ imitazione della lee-

na : e che il fentir cantare un Recitante in palco arrechi altrui te-

dio, e faftidio, anzi che piacere, e contento; oltre a che (dicono que-

lli) affai ti attedierebbono gli Spettatori per la lòia lunghezza delle

Favole , le quali recandoti col Canto , come elle danno ne’ libri , fa-

rebbono lunghidìmc, e per confeguenza tediofiflìme : dove fenza can-

to 1' antiche non potfono venire a noia per la lunghezza loro ; poi-

ché tra quelli lètte Poeti, Greci, Arillofane , Efchilo , Sofocle , ed

Euripide, e tre Latini, Plauto, Terenzio, c Seneca, mercè de’ qua-

li abbiamo pure tra un numero innumerabile di Favole antiche più

Tragedie , e Commedie , niuna ve ne ha , che palE di troppo il

numero di mille cinquecento verti, la minima delle quali fe li reci-

talTe in Mulìca per la fua lunghezza , e languidezza , non potrebbe

elfcr fentita . Qucfta opinione, contuttoché tia fondata fopra qual-

che apparenza di vero , è però fallifiima ; attefochè quello fi dice del

tedio, che arrecherebbe il cantarli, farebbe per avventura vero, fe

quella maniera di Mufica forte della qualità dell’ odierna ; ma perchè

di’ era diverti (lima, come vedremo di fotto, quella ragione allegata

non può aver luogo ; ma più apertamente fi convince il contrario

con le autorità , c tedimonianze irrefragabili, che poco appretfo ad-

durremo
, per le quali fi conofcc , che li cantava ancora fuor de’ Co-

ri: e per cominciare da un nobiliflìmo Idoneo Latino , vedali quel

che dice T. Livio nel fertimo libro , dell’ origine , che ebbero in Ro-
ma i Giuochi tècnici , ma perché da quedo parto lì cavano molte co-

lè notabili , voglio addurre il luogo intero . Ceierum (
dice egli )

par-

va bare quoque, ut ferme principia omnia, ea ipfa peregrina res

fuit , Jtne cannine ulto , fine imitandorum carminum aclu , ludiones , ex

Etrurìa accili , ad tibicìnis modos fahantcs , batti indecoros motut more

Tufco dabant . Imitari deinde eos inventiti fimul , iaconditis inter fe io-

cubana fundentes verfibut , coepere : nec abbotti a voce motus erant . Ac-
cepta itaque res faepiufque ufttrpondo excitata vernacttlis artificibus ,

quod

Hijler Tufco verbo Indio vocabatur , itomeli Hifiriotttbus inditum : qui

non ftcttt ante Fefcennino verfui ftmilem compofitum temere, ac rudem
alternis iaciebat : J'ed impktas modis Satiras, dejiripto iam ad tibicinem

canta motum congruenti peragebat . Livitts pofi aiiquot annoi (
id quod

omnes tutte erant
) fitorum carminum aéìor dicilnr citta faepius revocatiti

vocem obtudifiet , venia pelila puerttm ad cancndtan ante tibicinem cum
ftatusjfet , canticum egifie aliquanto magis vigenti motti , qiutd a nibil vo-

cis ttfus impedirbat . Vide ad manttm cantari Hiftrionibus caeptum di-

verbiaque tantum ipforum voci relicia

.

Le quali parole in nortra lin-

gua così Tuonano . Ma ancora qttefla , i Giuochi Jcenici fu piccola cofa ,

{come qttafifono tutti i primipii) e d'origine firattiera: fenza ragione di
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verjifenza gcjlico/azione efprefftva del vtrfo: furono fotti venire di Tofca-

tia 1 Giocolieri , o Danzatori, i quali ballando a!fuono del flauto, facevano
movimenti non ifconci alt ufanza Tofcana. Cominciò poi ad imitarli lagioven-

tù , dicendo/i t un l' altro delle piacevolezze con verji rozzi, e movimenti,

e gejli non difiordanti da! canto. Sicché la cofa fu ricevuta, e praticandoli

fpejje fiate ajfottigHata , e i Giocolatori noftrali ; perchè in lingua Tofca-

na Hitler fi diceva il Danzatore; furono chiamati IJlrioni, i quali non

come da principio , verji rozzi , e Jimiglianti d Fefcennini fioccavano a
vicenda ; ma recitavano Satire ripiene ai arie (fendoji accomodato il can-

to aI Juono del flauto) e con attitudine, e gejlo convenevole. Dopo qual-

che anno ( Andronico primo Poeta Romano ) dice , che Livio , il

quale dalle Satire prefe ardire di cominciare a comporre Azioni con
loggetto, offendo recitatore de’ fuoi mcdcfimi verfi . come erano tut-

ti gli altri in quei tempi , ed effcndoli affocato
,
per effere ffato più

volte fatto ricominciare
;
pofe

( con averne chiedo licenza
)
un fanciul-

lo a cantare innanzi al Tibicinc , c recitò il Cantico con alquanto

più vivace moto
, per non effere impedito dall’ adoprare la voce ;

donde li cominciò a fomminidrare lotto mano il canto agl’ Idrioni, al-

la voce de’ quali li lafciarono i Diverbj
;
pofciachè mediante tale ordi-

nazione dello Azioni la colà cominciò a difeodarfi dal rifo, e da’motti

burlcfchi, e pian piano s’ era convertito il giuoco in arte , e la Gioven-
tù lafciato il maneggio delle Azioni agl’ turioni, cominciò a dire del-

le piacevolezze in verfi, quedo con quello, le quali poi fi addimanda-

rono tfodii , e fi frameffero, mallimamente nelle Azioni Atellane.

Quelli furono i principi della Romana Poesìa , in conformità

delle quali cofc veggafi quel che nc fcrive Valerio Malfimo Lib. tv.

cap. 4. Ma chi defideraffe Capere in che anno furono chiamati di To-
fcana i Giocolieri, il perchè, lo dice Livio nel citato libro; Tappi,

che ciò fu 1
' anno dalla fondazione di Roma ccccxc. e nel dcxl. fi

recitaffc in Roma la prima Favola ( che fu una di Livio Andronico )

come riferifee M. Tullio , dalle Croniche di Pomponio Attico . Ma
non facendo quelle ricerche al propolito nodro fc non tanto , e quan-

to, dico, che dalle fuddette parole di Livio fi poffono molte cofe

notabiliffime cavare , e principalmente quedo , che era cofa ulàta di

cantarli verfi piacevoli nella leena, i quali fi atteggiavano col gefto,

come fanno tuttavia i Commedianti, o devafi quel che dice T. Livio

di Livio Andronico , intcnderfi delle Satire ( parlo di quelle anrichif-

fime, raccontate da Livio Idorico, le quali in che differiffero da quel-

le di Ennio, Lucillio, c poi di Arrunzio , e degli altri, lo dichiara ap-

pieno il Cafaubono ) ovvero dalle Commedie , le quali effo Andro-

nico compofe ( liccome delle Tragedie
)
poco , o nulla rileva ; at-

tcfochc quedo Canto non fi può intendere del Coro, che nelle Sati-

re al certo non era; nemmeno ftimo, che l' aveffero le Commedie
di Livio, anzi che in quedo non fodero differenti da quelle di Plau-

to , che fiori (a) .... anni dopo , come fcrive Oltre a che quel

canto , che faceva Livio non poteva effer di Coro , il quale da mol-

te

(m) Ne’ tempi <JdU fecondi Guerra Punici . Morì Tanno dì Roma fjo.



ONI SOPRA174 Lezi
te pedone era cantato, e non da un folo . Ma è da notare fopra

tutto quel modo di parlare
( ad manum cantari ) il quale è alquanto

Arano , e malagevole; nè però è maraviglia, fe da alcuni non è fia-

to bene incelo: edcndoli trovato chi credeva, voleflc lignificare pron-

tamente , come ben nota quello , che ha fatto le annotazioni al Ru-
beno del P. Mario Bcttini; nel qual modo non veggio, che fenfo pof-

fano avere quelle parole; mi maraviglio bene di Claudio Salmafio, il

quale in quelle fue dotti (iime Annotazioni fopra gl’ Iftrioni Cefarei, cre-

de , che lia errore nel tcfto , e che fi deva leggere ad manum /al-

tari , c non ad manum cantari ; nella qual colà
( lia detto con pace

di un perfonaggio così erudito
) egli li è di gran lunga ingannato :

nè quello modo di parlare ad manum /altare , in vece di manibus /al-

tare , dima che lia Latino , e degno dell* eleganza del fecolo di Li-
vio: nè quegli efempj , eh’ egli adduce per confermazione di ciò, fo-

no badanti a provarlo
; perchè febbene Lampridio dille : ad ùbiam di-

xit ; non credo , eh* egli intcndeflè , fuono di flauto , ma fibbene can-
tò al fuono del flauto; oltre a che l’età di Lampridio , nella quale

fi era abbadardita non poco la lingua Latina , fopporta quella , e al-

tre peggiori locuzioni, che fono fparfe per i fuoi libri: e il mede-
fimo dico dell’ efempio di Vegetio , che fiorì ne* tempi più balli >

quanto a quel, ch’egli adduce di Quintiliano, e di quell’ Epigramma an-
tico ; s’ io rifpondefli , che nè in quello , nè in quello fi legge ( fe non
ip alcuni Tedi ) ad digitum , credo , che baderebbe per rifiutare quelle

tedimonianze; ma dico inoltre, che nè in quedo, nè in quel luogo,
quella particella ad , è poda indrumcntalmcnte , come farebbe in Li'
vio, fecondo che legge il Salmafio. Di più foggiungo, che queda ma*
nicra di parlare

^
faltare ad manum

,

o pure manibus, in vece di gejh-
cttlari ; comecché ella per avventura ila comportabile in veri!, è trop-
po pero flravaganre , anzi barbara in uno Scrittore in profa , tale qua-
le è Livio , tanto più , che quello non è luogo da ulàrvifi un parlare
metaforico, come è quclto ballare con le mani, per dire atteggiare,
o più propriamente in Latino gefticulari

.

Dunque non è da alterare il tc-
fto, nudimamente fenza efempio di qualche antico mano feritto

,
po-

tendoli benidìmo quel palfo intendere nel modo , che io 1’ ho torna-
to in volgare : Mox ad manum cantari Hiftrionibus coeptum; donde fi

cominciò a fomminidrare fotto mano il canto agl’ Iftrioni, cioè da vi-
cino , e quali di nafeofto

; perciocché quei Cantori , che cantavano
in vece degl’ Iftrioni fui palco , dovevano edere dietro a loro , nè
molto difcollo

, acciò parede , che il canto in un certo modo ufeif-
fc ancor egli dall’ Iftrione

, fìccomc ne ufeiva il gefto: in queda della
guifa dire fogliamo uno edere alla mano

,
quando è trattabile , o co-

me dicono i Latini; homo omnium borarum , che in ogni tempo, c luo-
go fi accomoda a’gudi degli altri; e una co fa edere manefea, che non
e ripofta , c li può avere ogni volta , che fi vuole ; ma per dire il

vero , nulla maggiormente conferma quefta mia efpofizione, quanto un
luogo di Vitruvio nel Lib. vi. cap. 2 . ove avendo egli detro , che gli
edinzi fi devono fabbricare con proporzionate giudezze , e mifurata

fim-
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fimmetria , fecondo la natura de’ luoghi , acciò la villa abbia il fuo

conto, foggiungc quelle parole: Alia fi ad manum fpecies effe videam,

alia in exceffo ; cioè , imperocché altra apparenza ha un edilizio giù baf-

fo , altra m alto: ove li vede, eh' egli piglia ad manum per un luogo baf-

fo , e che fi polla quali toccare con mano , nè quello parlare ad ma-
num nel citato luogo di Livio lì piglia in molto differente fenfo .

£’

dunque certa quella concisione , che lì cantalTe in leena altro che i

Con, o follerò gl’ [linoni medclìmi, o Cantori a polla (per figura,

quelli, che lì chiamavano Cerici) quello poco importa; ma che ri-

fponderanno quelli , che non credono lì cantalTe in feena all’ autori-

tà di Suetonio, il quale fcrive di Nerone: Tragoedias quoque caniava

perfouatus, e poco apprellò : Inter celerà cantavit Cattaceli parturien-

tem, Oreftcm matricidam, Oedipodem excaecatum, Herculem infantimi

cioè: egli (Nerone) cantò ancora delle Tragedie mafeberato, e fra le

altre cantò Canate partoriente , Orefte matricida , Edipo accecato , Er-

cole pazzo, i quali tutti erano [oggetti Tragici . Diranno forfè, che Sue-

tomo non dice, ch’egli cantalTe in leena, nè come fi cantavano or-

dinariamente le Tragedie. E che importa, ch'egli lo dica, fe effon-

do quelli tali foggetti tragici , non li può credere altrimenti , fe non
che gli cantalTe, come li cantavano allora, mafftme avendo egli can-

tato altre volte in leena
,
primieramente in Grecia , dove egli andò

a polla, poi in Napoli, allora Cittì Greca, apprclfo no’ fuoi Giar-

dini in Roma , dove parendogli di efTerli affai efercitato , e fattoli

animo, non fi vergognò poi di cantare tra gli altri Commedianti in

pubblico Spettacolo del Popolo Romano. 11 medefimo Suetonio nel

fine della vita del medefimo dice: Obfervatum enim fuerat novtjjimam fa-
bulam eam cantaffe pubiice Oedipodem, Herculem. E chi non fa, che que-

lla è una delle principalillìme Tragedie antiche ? 11 medefimo fcrive in

Caligola così: Canendi, ac ft/tandi ve/uptatc ita efferebatur, ut ne pu-

b/icis quidem fpeclacu/is temperarci
,
quo minus & Tragoedo pronuntian-

ti concilierei

,

cT geftum Hijlrìonìs quaji ìaudum , nel corrigens palam effin-

geret ; cioè . Del diletto del cantare , e ballare era tanto prefo, che non fi

guardava neppure negli Spettacoli pubblici di coi Tragedo , che

recitava, e di formare il gefto dell' Iflrione , 0 piacendogli, 0 correggen-

dolo. Dove apertamente li conofce, che altro era l’uftzio del Trage-

do, cioè del cantare, altro dell’ iltrione , cioè di formare il gefto,

come pure fi è veduto in Livio efferfi allora ulàto ; fe non che da

quello li conofce , che i Diverbj erano dall’ Iflrione recitati . Nell’ iftefi-

fa vita Cantar fi piglia per Tragoedo : Di qui è , che Prudenzio chia-

ma il Tragedo Tragicum Cantorem.

Ut Tragicus Cantor tigno tegit ora cavato

Grande aliquid, cuius per biatum Crimea anbelet

.

Il Tragico Cantor come talora

D' un incavato legno il volto Cuopre

.

e in un’ antica Infcrizione fi legge : tragica quoque voce placebam :

& prae-
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Ór praedulcis vox Tragocdi

,

nella mcdefima vita di Caligola. Arriano

nel j. lib. cap. 14. de' Ragionamenti d’Epitteto. « ei «Ani TfayM
fiatai CUOI i dutx*Ta‘ àAAà icirx roAAùr, Sr« «usi (*S»si TtfirarSarai b ìómyrai.

Quindi è , che i Greci de’ tempi più badi , e inlino i moderni

,

chiamano TfayvìijpxTx le Cantilene , r/xyuìtiy il Cantare > e rtayuìytTxl

i Cantori. Luitprando Pavcfe, il quale ville nel e fcrilTc

dice così : Poft nulla inutilia tragoedimata , idejl cantilenai fonino fefe àr-

dere óre. Legganli gli Scoi) di Euripide nelle Fcnifle» e quei di Teo-
crito 1 i quali in più luoghi rfxyalày , efpongono pUrta . Orazio nell'

Arte Poetica dice : denec Cantor voi plaudite dicat . Dove febbene non
dichiara, eh' egli parli della Commedia, o della Tragedia, o che per

Cantor egli abbia intefo quello, che era propriamente Cantore, o pu-

re l’ lllrione, nè quello rilieva molto, bada , che fe quel piaudite finita

l’ azione , li diceva dagl: defli Idrioni , come lì vede nelle Commedie
di Plauto , c di Terenzio , Orazio non gli averebbe chiamati Cantores ,

fe non avellerò cantato almeno con la voce d’ altri , come Facevano

ne’ Cantici .
Quindi è , che alcune volte Hijirio fi piglia per Danzato-

re, come in quelle antiche Glofc , dove Hijirio fi cfpone in Greco
n«rifufios ; quantunque propriamente parlando, non erano la medcli-

ma cola gl' Idrioni, e i Pantomimi: intorno a’ quali molte curiofc ol-

fcrvazioni fi potrebbono fare, che per brevità tralafcio. Per venire all’

efame delia feconda opinione, che io dilli edere divifa in due, l’una

di quelli , che lenza diltinzìone tutte le Azioni intere credono fi can-

tallcro; l’altra di quelli, che alcune parti vogliono fi recitaflcro col

canto, alcune altre lenza; e queda ultima a mio giudizio è vcridima ,

come fondata lulla ragione, e autorità degli Scrittori. Non è dun-

que vero, che le Azioni intere fi cantaffero, nè la ragione lo vuole;

perciocché per dolce che lode la Mufica , c poco differente dal par-

lare comune ; non è però , eh' ella non attediaffe a lungo andare

,

non potendo in una perfetta , e compiuta Tragedia , c Commedia ave-

re quella varietà , che loia tien lontano il fallidio , e tedio degli Udi-

tori ; c in quello calo veramente pcrdcrcbbono le Azioni Drammati-
che quella verifimiglianza , che fi ricerca ; perchè la colà rapprclcn-

tata apparilca tale quale eli' era, o poteva edere: che le per elempio

quella contela di Medea con Creonte , o quella della medelima con
Gialone nella Medea di Seneca, la quale a giudizio de’ Dotti è la per-

la delle lue Tragedie, fi recitaflc con canto, non riufeirebbe ella colà

fredda, e languida , e parrebbe, che non parlaffero da vero ? Là dove
Creonte con imperiofifiimc parole minaccia colei, fe non le ne và,
ed eda con potcntiffime ragioni lo perluade a concederle un giorno di

tregua; c in quell’ altra leena, Gialone con dolci parole la configlia

ad andarlene
,
per tema di peggio ; ed ella inluriata di gelosìa , e di

fdegno
,

gli rinfaccia la fila ingratitudine : e finalmente dovunque gli

Attori parlano intcrrottamente : e mallime in quelle maniere di Icn-

tenze , che fi dicono in verli foli alternativamente , tra due de’ quali

uno fofiienc una maffuna, l’altro tutto 1’ oppofito
;
per efempio que-

llo dice , clic un Principe fi deve lare amare da’ Sudditi ;
quell’ altro
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nò ; ma deve fard temere , le quali li chiamano con voce Greca
•uTiAtyt*,

,

ivi non pare , che polla aver luogo il canto . che (irebbe
cofa puerile. Che fe nelle Tragedie, in tali luoghi la melodìa non fi

richiede per le ragioni dette quanto meno nelle Commedie , dove
tra due , o più perdane li contende degli affari donzellici , come ne-
gli Adelfi di Terenzio, tra Demea, c Mizione fratelli tanto con-
trari ^ umore

,
quanto prolfimi di fangue . Conte fi polTono mettere

in Mufica quei verfi, che bene itiano

Fores effregit ? reftituentur

.

Dijcidit ve/lem? rtfarcietur

.

Sono alcune feene in Plauto, nelle quali un Servo dice all’ altro u*
mondo d'ingiurie, con modi, e parole proprio fervili: diremo, che
quelle facezie fi diceffero in Mufica, o che cantate provocafiero mag-
giormente a rifo? In alcuni luoghi un Attore dice alcune colè con
fommeffa voce , credendo di non edere intefo da un altro, che è nel

niedefimo tempo fui palco; crederemo, che fi abbaffaffe la voce, can-

tando unto , che appena s’ intendeffe , o che il Sonatore del flauto

,

per adattarfi alle cole da darli , faceffe ancor egli il medefimo , dan-

do poco fiato al fuo inftrumento?

Alcune feene di Plauto fono lunghìffime , come la prima dell’

Atto terzo del Miles Giorìofus in Plauto . In alcune parlano parec-

chie perfone, come ordinariamente nella fine delle Commedie, dove
fi fcioglie il gruppo della Favola, tra le quali uno fari vecchio, un
altro giovane , quello farà ancora fanciullo , ivi faranno delle don-

ne, ebe hanno la voce più acuu, farawi tale, che avrà la voce gra-

viflìma. In sì gran divertiti di voci diremo, che (èrviffero i medefi-

mi inflrumenti , o che fi mutafiero ad ogni mutazione di parlatore ?

c che confufione fenz' ordine farebbe quella, mafiime dove è un par-

lare fpezzato , e che quello dice una parola
,

quell’ altro ne foggiun-

ge un altra? Bel conceno in verità (irebbe quello, e degno della di.

Dgenza degli Antichi , i quali fi vede con quanto riguardo , e confi-

derazione diftribuiflero le parti delle azioni, e difponeffero ratto quel,

lo , che concerne alli Spettacoli teatrali

.

In quelle prolìfie narrazioni de' Melfi, 0 deferizioni de’ luoghi, han-

no veramente di tutte le circoflanze feguite in alcune morti memo-
rabili , e cofe così fatte ( e per darne alcun (àggio ) ne .

non veggo , che luogo ci polla avere il canto. Ma per venire a quel

che importa maggiormente, lafciando cotali conietture, che fono pro-

babili sì, ma non convincono chiaramente, che le azioni intere non

fi cantaffero ; dico , che ci fono Autori antichi, che ne levano ogni

dubbio: perchè, oltre a Livio, allegato poco fa ( dal quale evidente,

mento fi conofce , che il Cantico fi cantava , e i Diverbj fi recita-

vano femplicementc )
Diomede , Grammatico dottilfimo, pare, che i‘

ifteffo dica appunto, ove egli parla della Commedia; e perchè d’in-

di s’ imparino molte cofe notabili concernenti a quelle materie , vo-

Doni Turno II. Z gl*u
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glio riferire le fue parole, come elle fono . Membri Comoediarum trii

funi. Diverbia, Canticura, Cborus. In Canticis una tantum e/l perfetta, aut

altera latet . In Obero iunctim omnes loquì Meni qtiafi voce confùfa ,
&•

concentum in unam perfonam reformantes . Latitile Comoediae Cborum non

babent ; o/im opera
,
quae in fceua verfabantur , in Comoedia agebantur

.

Nam & Pantomimus , (y Cboraules in Comoedia canebant . Verum Atto-

rci comoediarum prò facilitate , & arte patterei principatum fibi artifi-

di vindicabant . Sic fatlum efi, ut no/enttbui cedere Mimit cum artifido

fitto ceterii feparatio fieret reliquorum. Indicio funi quod tibiit paribus,

impanimi , ferrami agebantur Comoediae .
Quando fi Cborus canebat ebori-

cis tibiis , id
1fi cborauficis Arlifex condnebat . In Cantuis autem Pytbau-

les .
pytbaulicis refponfabat

,
quod paribus , aut imparibus tibiis dicitur . Si

quando monodio agebat , unam tibiam inflabat , fi quando fynodio duas ri-

bias: Le quali parole , contuttoché malagevolmente ii poisano vol-

tare in nollra lingua, per contenere molte voci proprie, che non han-

no rifeontro in effa , e riltringere in poche parole moire cofe , che

averebbono bifogno di maggiore dichiarazione , nè però abbiamo oggi

chi fulEcicntemente ce le dichiari
,
pure m' ingegnerò di cfporre al me-

glio , che mi farà poflìbilc. Le membra ( dice Diomede
)
delie Comme-

die fono tre, i Diverbj, il Cantico, e il Coro. Ne' Cantici non vi i più

di una perfona , 0 altra è nafeofta . Nel Coro devono tutti parlare con-

giuntamente con voce quafi confu/a ( cioè unita inlieme
)

riducendo il

concerto come in una jota perfona . Le Commedie Latine non hanno Co-

ro. Anticamente tutte quelle cofe, ebe s’ introducevano in feena , entra-

vano nella Commedia; perocché , e il Pantomimo (Pantomimi erano quelli,

che col getto contraffacevano, ed efprimcvano quallivoglia co fa
)

e il

Caratile ( Coranle fi diceva quello , che fonava di flauto a’ Cori )
can-

tavano nella Commedia . E' vero , ebe gli Attori delle Commedie , come

principali in maefiria , e ufizio
,
pretendevano la maggioranza iteli' Ar-

te . Cosi avvenne , che non volendo i Mimi ( quelli fi pigliano per i Pan-
tomimi) con P efercizio loro cedere agli altri, rimafero divifi da quel-

li. Segno ce n’ è, che le Commedie fi rapprefintavano con te tibie pari,

impari , e ferrane { varie forti di flauti ) perchè quando cantava il Co-

ro, delle tibie da Coro, cioè Corauliche fi ferviva il Sonatore; ma ne’ Can-
tici, il Pytbaule ( fonarorc di una propria foggia di flauro ) rifpondeva

con le tibie pytbauliebe ; il che fi dice rapprejentarfi con le tibie pari , 0

impari ( nelle Infchzioni delle Commedie antiche, come fi vede in quelle

di Terenzio. ) Se talora , cioè fi faceva col Monodie
,
fonava una tibia

fola, fe co! Synodio, due ne fonava. Da quelle parole ( le quali per ef-

fere cosi mozze , e fuccinte
,

parrai di poter credere , eh’ egli le ab-

bia prefe da più antichi Autori, come da Varrone, o altri) ne ca-

vo, che i Diverbi (cosi fi chiamano quelle parti, nelle quali più d'uno
parlano in feena ) non fi cantavano altrimenti ; benché quello fi pof-

fa aliai chiaramente ancora trarre da Livio, e (lafciando Ilare 1' altre

cofe, che averebbono bifogno di più lunghe ricerche) che altra for-

te di flauti fi addoprava ne' Cori , altra ne’ Cantici . Aggioghiamo a

Diomede un altro Grammatico, non meno famofo di lui. Elio Do-
na-
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nato, il quale tri le altre cofe della Commedia fcrive cosi : Divertii

1

Hiftriones pronuntiabant . Cantica vero tcmpcrabantur modi* non a Poe-
ta

, fei a perito ariti Muficae fatiti , ncque cairn omnia iifdem modit

in uno Cantico agebantur ; fei faepe mulatti, ut figmficant quoi tra
numera in Comoditi ponunt ; quoti tres continet mutatos moda Canti-

ci illius ; e poco dopo : Huiujmotii atieo carotina ai tibias fiebant , ut

bis auditti multi ex populo ante difeerent
,
quoti Fabnlam abiuri feni-

ci ejjent, quoti omnino jpeSatoribus ip/is anteceaens titulus pronuuciaretur i

cioè . I Diverbj erano dagt Iflrioni recitati ma i Cantici fi mettevano

in Mufica, non da! Poeta, ma da un efperto nell’arte ; perciocché non
tutte le cofe fi cantano colle medefime arie nell’ìfteflb Cantico -, ma fpef-
fo fi mutavano , come dimoftrano quelli, che pongono tre numeri

(
quali

fofsero quelli numeri non lo dicono
) nelle Commedie, i quali contengo-

no tre arie mutate di quel Cantico : e poco dopo : quefti verfifi accomo-

davano in modo al fuono de' flauti , che uditi quefti , molti del Popolo co-

nofcevano, che Azione fi aveva da rapprefentare da' Comici in prima,
che il titolo

(
della Commedia) che folcva andare innanzi, fi recitale agli

Spettatori. Ecco come Donato ancora egli , ove parla de' Diverbj ,

dice . che lì recitavano, ove de' Cantici , che fi cantavano : nè per

altra cauli nell* Intenzioni di Terenzio fi legge : modos fecit , &-
modulavit

,

che vogliono dire l’iflefso; cioè, il dar Paria , e comporre

in Mufica : la qual colà facevano co’ flauti di varie forti, come fi ve-

de nell' iftcfsc Intenzioni : e febbene gli Antichi non ci dichiarano , fe

quello , che faceva l’ aria co’ flauti ( che in tutte le fei di Terenzio , fu

quel Fiacco di Claudio) componefse ancora le note del Cantico, che

Seguitava il fuono del flauto ; pare nientedimeno , che fi pofea credere di

sì , non efeendovi nominato altro Compolitore , o come loro dicevano.

Melopoeus

,

che il fopraddetto Fiacco di Claudio , che non l’averebbo-

no taciuto, mentre eglino hanno lafciato in memoria i nomi del fonato-

re , e degli Attori principali, a i quali il Mufico è Superiore di grado.

Efsendoli veduto , che nelle Commedie il Cantico fi cantava ,

e i Diverbj li recitavano foli ; ricerchiamo un poco quali falserò,

quelli Cantici
(

de' Diverbj fi sì beniffimo quel che erano
)
dove

confitte la maggiore , e più importante difficoltà . Dionigi Ronsfert >

il quale ha fcritto le annotazioni fopra il Rubeno del Padre Ber-

lini , dice, che la divifione di Diomede fi deve intendere dell’an-

tica Commedia Latina , e non della nuova
;

perciocché quella fe-

condo lui non ha Cantici ; anzi egli fa un prefuppofto , che i Canti-

ci potettero efsere come framefli , fiaccati dal (oggetto delta Favola

( che quefio credo voglia dire quell' Exodia ) le quali cofe non veggo

come elle fi poisano Salvare , che non fieno contrarie a quelli , che

ne hanno fcritto c agli Antichi ; ne sò donde egli abbia cavato que-

lla diftinzione di Commedia vecchia , e nuova , che c tutta cofa Gre-

ca , come è manifefto ; dove le Commedie Latine erano tutte dell’

iflclsa maniera , o almeno difièrenti fate tra di loro nello fide de’

Poeti , o nella lingua più antica, o moderna , e non in quella guilà ,

che le Commedie vecchie
,

quali furono quelle di Ariftofane , Crarì-

Z a no ,
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no. Epicharmo, e altri, differivano dalle nuove di Menandro , Apol-

lodoro , e d'altri infiniti; nè occorre, che io dica in che conditene que-

lla differenza, per eifere cofa aliai notoria» e poterli imparare da quel-

li , che hanno compollo Poetiche . Ora perchè apparifea , che io non
ho detto a credenza , che quella diflinzione delle Commedie Latine

di antica , c nuova è cofa fognata , e contraria agli Antichi ; voglio

riferire un luogo di Donato , nella fua Prefazione all’ Andria di Te-
renzio , dove egli dice chiaramente , che in quella Commedia fono i

Cantici ( la quale non credo gii, che li polla chiamare vecchia): le

parole fono quelle : Dherbiis , ir Canticii lepide dtjlinda ejl , ir fuc-

cejfu /pedata profpero , e quel che fegue

.

Dalle lòpraddette cote fi è conofciuto, che le Commedie Latine in

alcune parti fi cantavano; ora dimoltriamo, il medelimo elferli fatto

nelle Tragedie Greche. Ariflotile nella Sezione xix. de’fuoi Problemi,

nella quale tratta delle cole mulicali, ne ha uno, che per edere mol-

to notabile in materia di Mulica antica , e quadrare per eccellenza al

propofito noftro , Io voglio qui porre tutto . Le parole fono quelle :

Olà t1 ol b Tpxyoiix Xopoi àb’ i/ToSopioi v$’ ùroppvyu;1 USovrtr

,

il Sr» plAos

rxica «Vi, avrai ai apportai i Sa pò} te» tu yopó3 ; idee yàp lya li pir ÙTo-

ppuyidl Tpaxliaor, Sii ^ b ri rù Infuòri* l ’l^oSoo >§ *1 IIót/ioi: irrotti) mirol-

y,rai , i} il ùroiupic
i
piyaAorparu lìj caaipor , ili X) xi^apoiixurórii le) Tur ap-

ponili ' Tauro, i' appo yofu ph àrapptqa rote ih arri oxijyr.i ohudrepa' baro/ pir

yàp iìpó/ur piperai' oi II èyrpbac ri, àpyjx/wn pbor rcar epuro . ol Se Aaol
, ar-

SpuTol ,ur hpir i yopSo 'Sii Xj ippica airi rb yc/pir Xj rluyisr y/Coo Xj pila . àr-

TpuTixX yàp . ravra S lyovon al &AAat apportai , Saie* Si aitar à vroQpuyiTÌ ‘ b-
&b v/nasixò yàp fiaxyixl . pari pir ir ratteij» róoyoptr ti ' vantai yàp ol itrbl-

,6: pàAAor rLy Svrarwr hai. Si' o ój aure appiria rote yop:U

.

aari Si ry/y uro

Supini ,
ip

vroQpvyuci Tpórlopor i òx àixSor fai yopv • lei yóp l yj/fh xeSevrìp

drpadìoo • oliroiar yàp pbor Tapinerai alo Tipici

.

Cur Fragoediarum Cboris ncque Snidano, ncque Subpbrygio cancan-

di genere mi mas ejl ? an quod modutum praejlare concentus bi ne-

queunt , quo certe Cboris magnofere opus ejl ? Moret vero Subpbrygium
obtinet ufui rerum deputato.s

.
Quamobrem in Geryone excurjus , & ar-

ma eo ipfo concentu aguntur . Subdorium vero magnijicum conjlans
,
gra-

veque ejl : quocirca omnium maxime concentmim citbarae adcommodan-
dum . Sed baec ambo , ut Cboris minime congruunt

, Jic fienis ejjc famt-
liariora probantur : etenim feena Heroum jada didaque fimulat . Vetertm
tutem jb/os Ducei fuijfe Heroas conftat -.populi , bombici funi

,
quibus Cbo-

ri conjijluut
.
Quapropter Cboro competunt mores , modulique tranquilli

,

& jlebiles ; baec enim bùmana potius funt
,
quae mintu ceteri concentus

praejlare queunt , minimeque ipfe Subpbrygius : bic enim animos tympba-

tis Jimiles reddit, cogitque debaccbari . At vero Mixolydius nimirum Ma
praejlare potejl : itaque eo ipjo affici poffiumus . Sani autem patibiliores

,

qui invaiidiores : quamobrem id genus Cboro tribuimus : Subdorio vero , <ir-

que Subpbrygio agimus
,
quod Cboro non convenit . Ejl enim Cborus cliens

quidam , curatorque otiofus : quippe qui bestevolentiam dumtaxat bis exbi-
beat quibus adejl.

LE-
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LEZIONE H.

SOPRA LA RAPSODIA

Recitata nell" Accadmia della Crufca.

|
Vendo io confiderato , Serenifiimo Principe, Degni fli-

[

mo Arciconfolo , Virtuofi Accademici , che fra le

materie più convenienti a quello luogo
, quelle , che

di Poetica trattano , fono proporzionatiffime ; e fra

quelle parendomi le più belle , e pellegrine
( fe però

il proprio affetto non m' inganna ) quelle , che con
la Mulica hanno più llrctta parentela ; dopo avere

alli giorni pafTati dimofirato , come io credo a baftanza
[ benché con

un Difcorfo affai rozzo
]
che nelle Azioni antiche interveniva il can-

to ancora fuori de’ Cori , e poi ragionato del Mimo , e dell’ odier-
ne Farle Francefì ; oggi mi fono propoflo di favellare di un foggetto.

che non avrà forfè meno di novità ; cioè fopra la Raplòdia degli An-
tichi Greci ; lenza però feordarmi della dovuta brevità ,- sì per fa-

lciare comodità agli altri di ragionare; sì anco per nfervare qualche
cola in altro luogo , dove fpero , mediante il benigna favore dd Sig.

Principe qui prefente, di farvi fentire in pratica quello, fopra che

oggi ragioneremo , e di darvi inficine qualche faggio della Mufica
da noi perfezionata , e arricchita notabilmente , con la feorta , e dot-

trina degli antichi Greci
,
per foddisfazione minimamente di coloro,

che forfè non danno piena fede a quello, che io abbia detto, o di-

ceffi per 1’ avvenire in quello propolìto
;
purché le mie fatali awer-

lìtà non facciano nafcerc qualche impenfàto intoppo, e prolungamento,

che diflurbi quella imprefa : come tre anni fono mi fucceffe in Ro.
ma nell’Accademia degli Vmorifli, effendovi Principe il Sig. D. Cam-
milto Colonna, il quale benché con quei virtuofi Accademici favorif-

fe quello mio penfiero ; tuttavìa per fa lunghezza di alcuni , che vi

avevano parte, il negozio frani affatto con qualche mio difpiaccre

per allora; ma da ricompen&rfi , come io fpero, fra poco in molto
mio maggiore contento , fe quell’ ufanza introdotta già da quella fà-

mofa Nazione, che fu maeflra di ogni gentilezza, e polizìa, e rinno-

vata da' più fioriti fecoli, rifùlgerà ne’ tempi noftri , c in quella Pa-
tria, con qualche aumento di gloria di chi la regge, e governa con
tanta giullizia , e tranquillità , che fra gli flrcpiti di guerra , che d’

ogn’ intorno rifuonano
,
godiamo pure con fomma quiete , e ripofo

di quelli ameni fludj , e del conforzio delle amate Mufe.

Ma venendo al propoflo tema, e cominciando , come ricerca il buon

metodo, dall’ intelligenza, e fentimento del vocabolo , dico , che {ebbe-

ne volgarmente per Raplòdia, o RafTodla s’ intende una Poesìa, o al-

tro
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ito Componimento da divede cofe rappezzato , e inficine unito

,
quali

come un Centone , cosi detto da’ Latini ; tuttavìa il vero fuo proprio

lignificato è una recitazione col canto di qualche Poema Epico, che

lia convenevole alle pubbliche , e (blenni Radunanze : il che dagli

efempj, c tellimonianze , che addurrò, li conofcerà elTer vcriflimo.

L’ etimologìa di quello vocabolo alcuni le pigliano da fifiìot , che

in Greco vuol dire bacchetta , e ài* canto , quali bafituìia ; fondan-

doli fu quello, che i Recitanti folevano una verghetta di lauro , o

di mortella , o di altra cola limile tenere in mano • Altri ( e

con maggiore probabilità )
dal verbo tireu, che vuol dire cucire,

ne derivarono 1’ origine ;
perciocché diceii , che Pifillrato Tiranno di

Atene ( altri dicono Hipparco fuo figliuolo ) come quello , che era

arfczionatilfimo alla Poesìa d’Omero, ritrovandoli allora i di lui veri!

Ipariamente , e lènza niuri ordine notati , diligentemente inficine gli

raccolfe , c in certe membra ordinatamente divife , nelle quali anco-

ra oggi vediamo fpartita così l’ Iliade , come l’ Odilfea , infimo al nu-

mero di ventiquattro ciafcuna , quante fono le lettere del loro Alfa-

beto; avvengachè non manca qualche Scrittore, che a’ Grammatici

,

i quali furono dipoi , cotal divilione attribuifee : anzi Giulio Celare

Scaligero, da un verfo d' Efiodo giudiziali mente raccoglie , che la

cofa ha molto più antica origine; poiché li vede , che appreifo di

lui quella voce nuli’ altro lignifica , che comporre , il chè i

quali un cucite un verfo dopo 1’ altro . Balla , che tale feomparti-

mento dell’ Opere di Omero è equivalente a quello , che i Latini

fanno in Libri, e i noflri Tofcani in Canti; con quella differenza

però , che apprcfTo i più Amichi non fi diftinguevano le Rapfodie

di Omero da’ numeri, e ordine loro, prima, feconda, c terza; ma
dalle materie , che contengono . Verbigrazia il Catalogo delle Navi,
la morte di Ettore ,

1' occhione de’ Proci &c. Rapfodia dunque pren-

devali per un Poema, o parte di Poema di convenevole grandezza,

r
r recitarli, o anco cantarli in pubblico; e Rapfódi fi dicevano quel-

, che tale mefliero profellàvano , i quali non ha dubbio , che do-
vevano elfere guemiti di tutte quelle qualità , che per tal’ cfercizio fi

richiedono ; come di bella prefenza , di fonora , c (bave voce , di pe-

rizia del Canto , c dell’ Azione oratoria, o lllrionica, detta da’ Gre-
ci CnKfint

.

Tali fenza dubbio furono quelli, che Dionigi Tiranno di

Siracufa
,
per natura molto ambiziofo , e che fi piccava di Poeta efqui-

fito , foleva mandare a’ giuochi Olimpici a recitare le fue Poesìe , ac-

ciò meglio compariffero in quella così folcane celebrità , ed egli ne
folle da più reputato . D’ alcuni di loro li è perpetuata la memoria
ne‘ libri di Platone , di Ateneo , e di altri ; cioè di Gione , Metrodo-
ro , Mnalìone . Cleomene , Egcfia , Ermofanto , e Simonide dal

Zante , i quali propriamente credo , che follerò Comcdianti di pro-
feffione ; mafiime che di Egelia ne abbiamo qualche certezza . Fu-
rono anco chiamati Omeridi

, per lo fpefib recitare , che facevano
de’ verli d’ Omero, il quale fu tenuto, come ognuno sà, appreifo

gli antichi Greci, quali per un oracolo, e Dio della Poesìa ; e il

pri-
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primo . che gli face(Te fentire nel Teatro, fu Demetrio Falerno. Non
proferivano però folamentc le Omeriche Poesie; poiché li legge, che
anco quelle degli altri Epici iliuttri , come di Efiodo , e di Empedo-
cle furono recitate ; anzi de’ Poeti iambici , come di Archilocho , c
Simonide : de’ Tragici, come di Efchilo, e Sofocle, e degli Elegia-

chi , come Minermo , e Eocilide . Dico di più , che tanto oltre arri-

vò la Greca curioiìtà, che miino i Componimenti profilici furono

da’Rapfodi recitati in pubblico Teatro, e rapprefentati col getto ,

come de' Dialoghi di Platone riferite Plutarco , e delle Storie di Ero-
doto Ateneo. Raccontali anco quella particolare ufanza , che quelli,

cbe dovevano rapprefenrarc l’ Iliade , ufcivano in pubblico , tenendo
in mano una bacchetta di alloro tinta di rotto , per dinotare forfè

le occhioni , e ’l lingue ; ma i Rapprefcntatori dell’ Odittéa la por-

tavano gialla; perciocché quello colore agli efuli li attribuiva. Quan-
to poi a quello , che fcrive il Glottatore di Arittofane

(
onde lo pre-

fc Euftazio
) che chi recitava EJchilo , foieva tenere in mano un ra-

mufcello di mortella, e chi Omero di alloro il teneva; crederci, che
ciò fi dovete intendere piuttoflo delle private converfazioni , per

efempio de' Conviti, e Pettini, ne’ quali molte forti di gioconde Poe-

sìe folevano cantarfi ; verbigrazia gli Scolj ( de’ quali molte cofe fcnf-

fero ArittofTeno , e Dicearco appreso Ateneo ) che delle pubblico, e,

ordinarie folennità. Tra gli foprammentovati Rapfodi chianliima ri-

fplende la fama di Gione Sciotto , fotto il cui nome ferite Platone

il Dialogo del Furore poetico. Meritò cottui grandbfima lode in mob
te lòtti di Poesìe, che felicemente trattò, c maflìme nelle Tragedie,

nelle quali gareggiò co' migliori Compofitori dell' ed fua ; c in mol-
te corrifpondenze retto fuperiore. Fu degli Omeridi, cioè de’ difeen-

denti di Omero : onde non è maraviglia, fe particolare ftudio ponef-

fe nel mantener viva la memoria di quello ,
per cui la fua vita li

rendeva tra gli altri riguardevole , e pregiata. Ma dal mentovato
Dialogo di Platone li conolce in quanta ttima gii follerò quelle Ra-

pfodie
; poiché non folo in Atene era lo fperracolo , e concorfo di tal

forte di Recitanti nelle gran fette Panarcnaiche ; ma anco in Epidau-

ro nelle folennità di Efculapio, dove Gione fu dichiarato vincitore:

anzi
, come mi giova di credere , nell’ altre più famofe Città della

Grecia . Pare eziamdìo , che avellerò ne’ più antichi tempi , una loro

S
rricolare fetta , della quale fa menzione Atenèo nel principio del

>ro fettimo. Alia Rapfodia rapportano alcuni , come fuc ipecic 1’

Parodia , Magodia , c limili altri poemetti
,

perlopiù ridicolott , e al-

legri , che lì rapprefentavano , e atteggiavano in pubblico da un Can-

tante , con l’ accompagnamento del luono : ancorché piattello ten-

gano un luogo mezzano tra la Rapfodia , e 1’ Mimo . L’ Parodia

(
il cui nome fi deriva da laafW allegro, e cauto) benché, come

fuona il vocabolo , contenete materie allegre , c gioconde ; tuttavìa

participò alquanto più del grave , che la Magodia fuddetta , la qua-

le per l’ ordinario ritraeva all’ ofeeno , anzi che nò , e fpcrtc volte

rapprefentava Incantefimi, c altre magiche operazioni : onde il fua vo.
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caboto derivò . L’ Attore di ella , che Magodo parimente fi chiama-

va , foleva comparire in palco con tamburini , cembali , c limili ar-

iteli ridicoli , cantando al Tuono di un Flauto , o di qualche Inflru-

mento da corde, che da un Fanciullo in ciò efpcrto era maneggia-

to: come anco fi praticava in un altra fpecie, che propriamente Ly-

fiodo fi diceva ; ma con tale divertiti , che in quello fi rapprefenta-

vano azioni donnefee in abito virile , e per il contrario s’ introdu-

ceva il Magodo vellito da donna, e imitando fatti , e negozj virili;

ma 1’ 1 brodo flava più fui grave , e compariva vellito da uomo in

abito bianco, con gii flivaletti in piede nc’ più antichi tempi ; ma
ne’ più baffi con le pianelle aperte alla Greca , che xprrlìtt fi chia-

mavano ,
portando in teda una corona d' oro , conforme all’ ulànza

de’ Citaredi, e limili perfonaggi, nc’ quali fi poneva gran cura, che

facertero di fe leggiadra, e pompola mollra. Le quali forti di Poe-

sie li può credere, che comunemente ferviffero per frameffi, e inter-

medi delle giulle , e più intere Azioni dramatiche , che ne? Teatri fi

rapprefentavano : dove la Rapfodia , liocorno per origine di tempo

piu antica , così per la qualità fua più nobile , e autorevole ,
pri-

ma, che i Teatri fi fabbricaffero , fu da’ Greci efcrcitata, comparen-

do i fuoi Rapprefcntatori fopra un pulpito , o altro luogo eminente

,

dove da tutti follerò e veduti , e Tentiti. Per una fpczic di Rapfodia

polliamo oggi rafifegnare quella recitazione de’ Poemi , che da' giova-

ni liudenti (f fuol praticare , o in qualche Scuola , o Sala , o Orato-

rio , piuttolio per loro efercizio , che per mollra d' arte efquifita , e

perfetta ; poiché febbene non v’ interviene il vero canto , e accompa-
gnamento d’ Inllrumenti muficali ; nulladimcno , perchè in qualche

parte vi fi altera il tuono della tavella , con 1’ apprettarli al vero can-

to (onde tutti i Poeti fi vantano di cantare) ancorché il gelìo non
vi (ìa interamente efpreffivo , e illrionico

,
qual’ era quello degli an-

tichi Rapfódi ; conruttociò , fe convenientemente fi fa , fi può ripor-

re , come mezzano tra le due maniere ellreme , l’una più fem-

plìce dell' Oratore ,
1’ altra più artifiziofa del Commediante , come

anco il canto de’ Poemi
,
per tellimonianza di Albino antico Mulico

Latino citato da Boezio, tiene un luogo di mezzo , tra la femplice

favella , e ’l vero canto melodico . Per intelligenza del che devefi

notare , che febbene il volgo non difeeme alcuna differenza di acu-

to, e di grave nel parlare comune; tuttavìa chi ha qualche tintura

di Mufica , agevolmente riconofcc in ogni Corte di favella , e in qua-

lunque linguaggio ( benché lo Scaligero per altro circofpettiffimo ,
1’

attnbuifea a’ foli Piemonte!! in Italia , c in Francia agli Overgnari )
alcuna diverfità d’ intervalli , eccettuatene le cantilene de’ Banditori , e

quella noiofa pronunzia di alcuni Predicatori , che quali tutte le fil-

labe proferifeono fotto un folo , e uniforme tuono : il che Fortunazia-

no Retore, con propriffimo vocabolo chiama Monotmiam. Ora ilante

quello , chi pronunzia i verli , come Ipefso addiviene , con qualche ener-

gìa , ed affetto, manifellamcnte fi fente alterare alquanto più il tuo-

no della voce, e ufare più fpeffi, e determinati intervalli, che non
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& fa lèmplicemente favellando, e molto più ciò li lènte» quando in

tuono forzato . e melodico li canta l’ aria di alcuna ottava > o altra

limile cantilenai la quale è veramente quella forte dì canto più con-

fàcevole alle vere Rapfodie , che comunemente, e bene fi chiama Sii-

le Recitativo ; benché quanto all’ ufo , e applicazione» confcflb di non
foddisfarmenc interamente i poiché s’ io miro alle autorità degli Scrit-

tori antichi, e a molte ragioni importanti, mi pare più convenevo-

le a’ Pulpiti , e Poemi di genere màio , che alla Scena , e a Poesìe rap-

prefentative: concedendo però, che quando li recitino fecondo l’ufo

d’ oggi le Azioni intere in Mutìca » non fia fproporzionato a’ Prologhi

( e fede ce ne fa quella bellifTima melodìa dell' Euridice )
Narrazioni

,

Colloqui , c limili palli , dove non li efprime gran commozione di

affetto! ma perchè di quelle cofe più fottilmente ho difcorfo altrove,

come del modo da tenerli per rimettere in ufo le Rapfodie , nel mio
Difcorfo /opra la perfezione delle Melodie, e in che differìfcano lo Sti-

le recitativo, rapprefentativo , ed efprelfivo nelle Annotazioni fopra

il Compendio, Difcorlì thtri già pubblicati, per non ripetere contro

il mio genio , e coflume , cole di già dette . e per mantenermi ne?

termini della brevità propollami, e non recarvi foverchio tedio con
ragionamenti fatti in fretta, e privi di ogni ornamento, qui volentie-

ri tìnifco cedendo il luogo ad un altro , che le voftre purgate orec-

chie polla meglio appagare.
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LEZIONE III.

SOPRA IL MIMO ANTICO,

Recitata nell' Accademia della Crttfca.

)ncioflìacofachè nell’ ultima Accademia. Sereniamo
Principe , Degnirtìmo Arcìconfolo , Virtuofi Accade-
mici , li (ia cominciato a trattare del modo da te-

nerli in eleggere, e rapprefentare in Palazzo quello

Carnevale qualche Azione Dramatica ; la qual ma*
teria già avevo per le mani nelle Lezioni cominciate

da me (opra la Mufìca Scenica: elfcndo Copra ciò (lato

richiedo il mio parere, mi riferirai col vollro piacimento a foddisfare

indente alla dimanda, e Cpiogarvi nella prefente Lezione intorno a ciò

un mio concètto , che già è molto tempo mi d rivolge per la men-
te . Il che farò con quella maggiore brevità , che è convenevole a

chiunque dee lafciar luogo agli altri di ragionare , c con quella fchiet-

tezza , c dncerità , che Angolarmente ci deve edere a cuore , dove d
tratta di cofe concernenti in qualche parte la gloria, e foddisfazione

de’ Padroni. Primieramente non podo (e non commendare l’avvifo da-

toci dal Sereniflimo Sig. Principe qui prefente, di proporre varj (og-

getti, ed efaminarli, e difporli nelle Tue parti, o feene, prima di com-
porvi il Drama , e che ciò d debba fare non da un folo Compodto-
re, come comunemente li pratica, ma da diverti, acciò maggiormen-
te d renda dilettevole l’Azione, per la varietà dello Ihle , c de’ concet-

ti, che quindi ne feguirà. Ma prima, che ciò d effettualfe , io lode-

rei, che d confultarte Un poco, fc con tale occalionc metterti; conto

di rinnovare un coftume antico , che già regnò ne’ doritiflìmi tempi

del Romano Imperio , e che più oggi fi ollerva in un paefe , dove non
meno, che altrove li proferta ogni forte di gentilezza, e di bizzarrìa;

avendo fempre rifguardo in quclta deliberazione al luogo dove s’ ha

da recitare , a’ Recitanti rtcrtì , e a chi vi deve intervenire ; la qual

cofa mettendod in efecuzionc, mi giova di credere, che da per ri-

dondare in gloria di quella Patria , e di chi con canta giullizia , e

tranquillità la regge , c governa ; poiché da molte altre cofe , che

qui felicemente fono riforte dopo un lungo dlenzio , cagionato da

tante rovine de' Barbari, per opra, e induflria de’ Fiorentini ingegni,

grandiflìma reputazione , e onore vediamo , che erti ne hanno conlè-

guito apprerto le Nazioni llranierc , e la pofterità tutta. Nè debbia-

mo temere , che quella novità , come tal volta fuccede , Ila per ef-

fere riprelà da certi troppo fevcri cenfori; mentre fappiamo clfere Ha-

ta praticata felicemente fotto quel potenrirtìmo Imperio , e ancora

oggi lludiofamente mantenerli in un Regno di Francia. Dico dunque

che
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che a me piacerebbe, che non una, ma due Azioni fi rapprcfentalfe-

ro, la prima in genere grave, e alquanto più lunga ; c la feconda

affai breve , di materia ridicola , e piacevole
; cioè , che prima s’ in-

rroduceffe in feena una Tragedia, ma non di quelle, che fìnifeono in

pianti , e lamenti ( che comunemente non fono cosi gtate ) ma in

fella, e allegrezza. Quella doverebbe durare meno di tre ore; e 1’

altra un ora in circa ; ficchè tutto il trattenimento , comprefovi i

Balli , Morefchc , c limili giuochi , non eccedclfero ore quattro in cir-

ca . Quell’ Azioncclla ridicolofà , che io dilli praticarli in Francia a

efempio degli Antichi, dopo le Tragedie, e altre Azioni gravi, e
malinconiche

,
per raddolcire le orecchie degli uditori , amareggiate

forfè da fovcrchia mellizia , comunemente da loro li dicono Fanti

,

fonando detta voce in loro lingua, ripieno, dal verbo farcir, che è

Latino farcire , riempiere : vocabolo comune anco a i Cuochi , co-

me parimente in noltra lingua. Oa molti in Italia fi chiama anco Far-

Ja , febbene è più conofciuto il vocabolo , che l’ ufo
.
Quella appref-

fo di loro tiene il luogo de'noflri Intermedj , i quali per dirne libe-

ramente il mio parere, poco mi paiono proporzionati all’ efquili toz-

za de* Teatri ben regolati, e che l’ udirli non (ìa cofa molto lodevo-

le, nè che faccia buoni effetti; prima, perchè l’inteffere, come li ula,

due Azioni inlieme , affatica troppo la mente , e 1’ attenzione degli

ipctratori , i quali non vanno a limili fpettacoli
,

per applicare di fo-

verchio il cervello, e (temprarli, come li dico, la teda con troppo

fidarla; ma piuttoflo per ricrearli con un certo relalfamento , come
dicono 1 Latini, con mediocre attenzione, ed applicazione delle po-

tenze dell’anima. Ora chi è quello, che polla lenza molta fatica,

e difagio, ricordarli di tante faccende diverfe, di tanti variati perfo-

naggi, di tanto frequenti feene, che in due Azioni inlieme connefle

,

di nccellità li comprendono; mafiime fecondo l’ufo d’oggi, d’intro-

durre tanti Interlocutori, c di allungare tanto i Drami ; onde il più

delle volte recano, e noia, e (lanchczza, e Tonno a’ poveri fpettato-

ri; come fuccedè agli anni pattati in Roma, ad una, che fu rappre-

fentata in Mulica , la quale non meno di ott’ ore durò ; benché buo-

na parte ne foffe (lata levata . Molto più tolerabile è dunque l’intro-

durre dopo 1’ Azione più feria , una di quelle Farfe. o Corame-
dietra piacevole, che fmembrarla , c confonderla con l’ inrerpobaio-

ne di quella fra un Atto, c l’altro; poiché in quella forma finita 1’

Azione più feria, l’uditore per avventura fianco, e dal tedio, o dal

Tonno opprelfo , fi rinvigorifee di nuovo
,
preparandoli ad una Azion-

cella , che per la brevità , e la femplicità del gruppo , di mediocre

attenzione ha di meftieri . Mi diranno forfè , che gl’ Intermedi molte

volte fervono per far comparire le diverfe feene, e fontuofe apparen-

ze, che nelle Sale de’ Principi li fogliono con ftupore rimirare: ed

io rifponderò , che l’ iftelTo , è molto più a propolito , fi può fare

nelle parti medefime delle Azioni principali, purché abbiano il fog-

getto , che lo comporti . Altri diranno , che s’ introducono fpelfo

per far fentire qualche Mufica ; ed io replicherò loro , che molto
A a a me-
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meglio ciò li può fare ne* Cori ftcflì , che pure fono parti delle Tra-

gedie! i quali fenza comparazione diletteranno molto più fe faranno

guidati, come conviene, che non fanno quelle freddi (Time cantilene,

che comunemente li odono dietro le fcenc. Altri poi con maggiore

fondamento mi replicheranno , che gl’ Intcrmedj fervono per dare ri-

pofo agli Attori , e agio di mutare gl’ abiti > aggiultare le macchine

,

e altri arnefi fcenichi: a i quali rifpondo, che gl'intermedi per que-

llo non fono necelTarj; imperocché nelle Tragedie bene oilervatc , e

per così dire regolari , a ciò lùpplifcono i Cori : nelle altre Azioni

poi , dove quelli non entrano , non ci manca modo di tramezzare

gli Atti con Balli di variate forti, con Morefche, e limili altri giuo-

chi ; anzi a ciò ottimamente può fupplire un concerto d’ indonnen-

ti , o (inforna , che non minor diletto recherà, che gl’ Intermedi pre-

detti. Per condufione , io farei di parere, che li componelTero da

tre, o quattro Accademici, che faranno giudicati più idonei, due

Azioni : una feria , cioè da uno , o due , che maggiore talento vi

avranno : e fe vi faranno i Cori ad un altro Poeta , che ne’ vcrii Li-

rici abbia maggior genio, li potrà dame la cura; e della Farfa Umil-

mente lafciarne il penderò ad ogni altro, che nelle materie burlefchc,

rìdicolofe , e fatiriche abbia maggior grazia , e talento naturale , che

non ci mancheranno in quell’ Accademia perfone Compolitori eccel-

lenti in tutte quede fpecie diverfe . Con quello efpedientc , credo io

ogni cofa li aggiuderebbe
;
perchè li darà fodisfazione a tutti, così a

quelli, che lì dilettano di materie gravi, come a quelli, che di cofe

gioconde, e fedevoli Italamente fi appagano. Si potrà impiegare mag-
gior numero de’ Signori Paggi, così nel recitare, come nel ballare,

ed altri efercizi cavallcrefchi , ne’ quali fi modra non meno la natu-

rale difpofizione , c leggiadrìa del corpo, che l’acquillata con l’arte,

c la buona difciplina. Polliamo anco aggiugnere, che fe 1’ Azione farà

di quelle gravi, e tragiche, non folo vi farà più da imparare; ma fi

potrà molto più convenientemente fare apparire la magnificenza dell’

apparato , c delle feene , che fe fi recitalfe un Azione comica , e ci-

vile ; difordinc notato già nella pallata Accademia dal Sig. Trito . E1

vero , che ci farebbe da difeorrere molto fopra i Cori , c loro me-
lodìa , c palleggio ; intorno alle quali cole oggidì (iamo molto lon-

tani dalla buona Drada battuta già dagli Antichi , come in altra oc-

cafione, fc così vi farà a grado, mi dà 1’ animo di dimollrarvi . Ora
perchè pare convenevole per prova di quello, che io dilli di fopra,

circa l’ufo tenuto dagli amichi Romani, d’introdurre dopo le Tra-
gedie immediatamente il Mimo , o Farfa

,
per cancellare ogni melli-

zia de’ lacrimevoli cali di quelle , che io ne rechi in campo qualche

notizia con le autorità di Scrittori autentici, fe non v’ è difearo ne

accennerò qualche colà. 11 Mimo dunque detto dal verbo che
vale imitare, fu una forte di Favola, o Drama

( febbenc Mimus fi

piglia anco per 1’ Attore
) d’ invenzione Greca , e di molte fpecie ;

perchè altri furono i Mimi di Sofrone, e di Scnarco, amendue Poe-
ti Siciliani . mentovati da Arillotile nella Poetica , intorno a i quali

gran
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gran contrailo muovono gl’ Efpolì tori , le furono dettati in vedi , o
in prolà , e tanto furono (limati già dagli Amichi , che dopo la mot-
te di Platone , come alcuni rifcrifcono , fu trovato fono il fuo ca-

pezzale il libro del predetto Sofronc : altri quelli , che li ufavano in

Roma , ne' quali fiorirono mailìmaraentc al tempo di Cefarc Gaio ,

Laberio Cavaliere Romano, e Publio Siro di condizione Libertina: e

così molto diverti furono quelli, che Plutarco nelle Quellioni convi-

viali chiama ùroSlvas , cioè /oggetti , i quali erano più lunghi , e ferj

di quelli , eh' egli dice nominarli ruyyut , che fuona in nollra lingua

burle , o feberzt . 1 primi fenza fallo ralTembravano 1’ odierne Rapprc-
fentazioni d’ Italia , e quelle , che gli Spagnuoli chiamano Autos , cioè

Atti per lo più di materie fpirituali
.
quali io veddi già rapprefenta-

re in Madrid alla prefenza di fua Maellà , con gran diletto di quella

Corte; benché in maniera aitai fempliee , e fenza grande arte . Tali

anco fono quelle Azioni, che in Francia per trattenimento de’ Ter-
razzani , di luogo in luogo fogliono da alcuni mediocri Attori in al-

cune folennità farli vedere . Alla feconda forte poi fi riferifeono fenza

dubbio i Componimenti de’ fopramentovati Laberio, e Publio, e co-

sì di altri Poeti, che dipoi fiorirono in Roma, come Gneo Mario,
e Filellione, e fimilmente le Farle de’Franceli; anzi per poco le no-

flre Commedie, c malfimc di quelle più ndicolofe, c piene di mor-
ti , e facezie . Del che nelTuno li maravigli ; perchè febbene nella

materia, eh’ è per lo più d’ innamoramenti, matrimoni , inganni de’

Servi . raltomigliano la Commedia Latina, e così nel gruppo, e feio-

glimento di elto ( dove i Mimi erano più femplici , e meno intrigati
J

tuttavìa fe rimiriamo alla favella , e al foverchio ridicolo > e cont ri-

facimento, le troveremo più limili al Mimo de’ Latini, che alla lo-

ro Commedia . e alla nuova de' Greci , eccettuatene alcune poche

,

come quelle del Cecchi, dell’ Arlotto , del Bentivogli, e limili. Que-
lli Mimi, benché per lo più trattalTero di materie ofccne, onde Ovi-

dio dille : Scribere fas ejl imitantes turpia Mimos ; tuttavìa talvolta

(lavano affai fui grave , e contenevano bellilfime , e moralilfimc fen-

tenze ; molte delle quali ci fono rimalle , cavate già da’ Mimi di Pu-

blio Siro , e attribuite ne’ tempi più balli da alcuni Scrittori a Se-

neca; verbigrazia : Heredis fletus fui perfona rifus cfl-- & ab alio Jpe-
res alteri quod feceris . Comes iucundus in via prò vebiculo eft

.

Era-

no ben Tempre pieni di motti arguti , e faceti , c in fomma facevano

particolare profeflione di muovere il rifo con ogni Corte di burle,

feberzi, imitazioni affettate de’ volti , c collumi umani, molto più li-

ccnziolamcntc , che nella Commedia , e con più largo campo . La fa-

vola era breve, c ingegnofamente tefiuta di qualche calo finto, o fe-

guiro ; malTimamente in Alelfandria , Città già molto abbondante di

ogni forte di lufTo , ed abitata da uomini grandemente ingegnoli , ed

amatori di Fellini , Guochi, e di ogni altra fella , e allegria. Si ter-

minavano poi quelle Favole per lo più improvvifamente, e come di-

cono ex abrupto : nel che particolarmente li diverfificano dalle Com-
medie moderne, e Tercnziane: fotto la quale fpecie (come io dilli
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)
fi comprende la nuora de’ Greci , nella quale Menandro ,

Apollodoro, e altri fiorirono; c comunemente di verlì lambici ricom-

ponevano , come dalle reliquie , e rottami di Laberio Siro , c Fili-

itionc apparifee. Aliai limili a i Mimi furono le Atcllane de’ più an-

tichi Romani, le quali prefero il nome da Atella , Città di Terra di

Lavoro , eh’ era poco lontana da A verfa, fabbricata dipoi da’ Norman-
ni delle rovine di quella : dove fi ufava la lingua Olca , che dovea

cllbre intefa da’ Romani, piuttolìo per la vicinanza, e comunicazione

di quelli popoli , che per 1' affinità , che aveva con la Latina . Non
ardirei già di affermare , fc ne’ primi tempi , che furono introdotte

in Roma, il loro linguaggio era Ofco, o pure Latino: balla , che ne-

gli ultimi tempi Latinamente furono compoltc ; come da alcuni verlì

di Lucio Pomponio Bolognefe, e di Quinto Novio fi conofce. Que-
lle ancora tendevano aliai al ridicolo , anzi al fatirico , e mordace ,

quali come le Tragedie fatiriche de’ Greci , alle quali corrifpondono

in parte le nollre Paliorali , c molte volte anch’ elle toccavano dell’

ofeeno , c licenziofo . Stimo bene, che fodero alquanto più rozze, e

femplici de’ Mimi, come comportava la qualità di quel fccolo , e Pac-

fc . Con tuttociò la gioventù Romana molto fe ne compiacque : e

perchè ne’ primi tempi da onorati Cittadini furono rapprefentare

,

quindi durò 1' ufanza , come Tito Livio attclla , che (ebbene tutti gli

altri Attori fcenichi, da quello elèrcizio erano reputati infami, e per-

devano la Cittadinanza , i Rapprefentatori delle Atcllane fidamente

avevano quefto privilegio di non edere compreli tra gli altri , e di non
edere cadati, come dicevano dalla Tribù . Ma quello , che più im-

porta a faperfi è, che ne’ tempi di Cicerone, come egli medefìmo
attclla , fi cominciarono dopo le Tragedie a introdurli i Mimi, e non
le Atcllane come prima fi faceva ; per avere, credo io, cominciato i

Romani in quel fecole a gultarc le delizie Greche , e Afiaticbe, ed

affezionarli all’ufanze forelliere. E' anco da notare , che Exordia fi

dicevano quelle Farfc , Mimi , Atcllane , o parti di cflé dal nome
, che vuol dire Vfcìta ; perciocché terminavano gl’ altri fpettaco-

li più gravi, avanti che il popolo ufciflc del Teatro , ed Exodiarii ,

quegli che n‘ erano Attori . L’ antico Scolialtc di Perfio così dice

.

Exodiarius apitd veteres in fine Indtriim intrabat, qui ridiculus foret ,

ut quidqnid laciymarum , ac triftitie collegiffent ex Tragicis affettibus,

htiius Jpettaculi rifu: detergerei

.

Tito Livio pare che accenni , che
fervilfero d’ Intermezzi all’ Atcllane dede , dicendo nel fopraddetco luo-

go così : ìuventus Hiftrionibus fabellarum atta relitto , ipfa inter fe mo-
re antiquo ridicala intexta verfibtis attilare coepit

,
quae inde Exodia ap-

pellata : confertaque fabe/lis potiffimum Atettanis funt ; c Giuvenale : Fr-
bicas exodio rifum movet Atellanac : avvengachè ciò fi podà intende-

re , che detri Elfodj fodero inferiti nelle Atellane , come vere loro
parti , e non come Intermedi ; e che Catullo per foprannome Urbi-
co, Poeta Arellano, inovelfe il rifo con un Elfodio, o Farfa Atellana;

prendendo Exodium Atellanac per 1’ Atellana idelTa , che ferviva d’ Ef-
iòdio in quella forma, che fi dice : Vrbs F/oreutiae, prò Vrbs Fioren-

tia :
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eia : ovvero, perchè anticamente i guochi fcenici duravano i giorni

interi, rapprelentandoli più Tragedie, c Commedie l‘una dopo l’al-

tra a concorrenza de’ Poeti, c degli Attori Pelli, e tra un Azione,
e l’altra s’interponevano altri pall'atempi, per trattenimento del po.

polo, come Balli , Sinfonìe, Danzatori fulla corda, detti funamboli.
Giocolatoti , e quelli che fanno le forze , detti Petauriftae , e limili

,

e alcuna volta quelli Ellodj, o Commediette ndicolofe ; allora pare,

che gli convenga il nome d’ Intermedi
[
benché oggi fi frammeit .no

tra gl' Atti di un illelfa Azione] e di Farfe, o di EfTodì, in quanto
che feguono le Azioni più ferie ; ma il vero nome antico degl’ In-

termedi è EpiJ'odium, quantunque alcune volte lì prenda per le digref-

lioni de’ Poemi eroici , c per le parti delle Tragedie frappollc tra un
Coro, e l'altro approdo Anllonle nella Poetica . Ecco Suida, che
amendue i lignificati gli attribuifcc . E raeéSior rò tU ré Spépera tìrxys-

liivev Karìc TfsojtyKqv 4 au^kfflv Tira roO Spxpxrx. tp ri tlxpfpiptvar Tiji Spipar

i

yUurx zip» ’tfu t(5« irtàlnttc . cioè ' Eptfodio
,
quoto ebe s’ introduce nel-

le Azioni per un aggiunta , ed accrejcimento del!' iftejja Azione : ovve-
ro

, quello che /( aggiunge al Drama per cagione di rijo , fuori del

/oggetto propojio . Quello ancora aggiugnerò de' Mimi , che P/anipedei

anco lì dicevano i loro Attori
;

perchè plano pede agebant , cioè a
piedi nudi, e non come i Tragici, col coturno, o ftivaletto rileva-

to , nè come i Comici col Tocco , cioè fcarpetta alla Greca ; ben-

ché altri Grammatici voglmo
[

il che non piace allo Scaligero, e con
ragione

]
ellcrc fiati così detti

,
perchè de plano agebant ; cioè in ter-

ra , e non fu i palchi, o leene; elfendo pur certo, che ancora elfi

recitavano fui Profcenio, come gli altri Attori. Nel rimanente io cre-

derei, che quella fpccie di Commedie Latine, che per teftimonianza

di Diomede, e di Donato, fi chiamavano Tabernariei perchè la loro

feena conlifieva in Taberne , cioè Botteghe, e Cafctte vili, e non in

Cale cittadmefche , come la Comedia, nè in Palazzi, come la Tra-
gedia , nè in Bofchi , e Spelonche , come la Satira , al Mimo fi deb-

ba riferire. 11 Padre Stefonio Gefuita , uno ne compofe con mirabi-

le ingegno, per avere felicemente imitato gl’ Antichi fenza modello,

c con elegante , c graziofa favella Latina ; il quale contiene materie

fcotarefche, e fu gii rapprefentato con grande appiattò in Roma nel

Collegio Romano, per trattenimento di quei giovani.
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LEZIONE IV.

SOPRA LA MUSICA SCENICA

Recitata nelP Accademia della Crufca

.

|A grata, e benigna udienza. Sereni (lìmo Principe, De-

gnidìmo Arciconfolo, Virtuofi Accademici , che que-

lla Edate pallata vi compiacene di dare a tre miei

Difcorfi ( il primo de’ quali fu fopra il recitare in

feena col Canto , il fecondo fopra la Rapfodia , e il

terzo fopra il Mimo antico) mi fa fperare al prefen-

tc , che non vi abbia ad edere difearo. che io conti-

nui , e ripigli il filo del primo di elfi , allora da me interrotti
,

per

venire finalmente a quello , che è più importante , e nuovo , e che

( per quanto ho prefentito
)
porgerà occadonc ad alcuni elevati inge-

gni di efaminare tortilmente quella mia nuova dottrina , e di raffinar-

la con la forza degli argomenti ; in quella guifa che fucccde al fer-

ro , quando dal martello pcrcodb , a maggior purirà fi riduce . Co-

là , che per ogni conto a me dee effer gratidima
j

poiché al pa-

ri di ogn’ altro fo profeffione d’ edere della verità feguace , e ami-

co -, fapcndo beniffimo, che le modelle , e coftumate conrefe , che qui

fi praticano , fono atriflìme a (coprire il vero ; comecché per 1’ op-

posto niuna cofa più l’offufchi, e 1’ allontani dal noltro intendimen-

to , quanto quegli odinati , e drcpitofi contradi , che per la maggior

parte delle Scuole, in maniera fofiftica, fi fogliono oggi praticarei do-

ve per certo 1’ antico proverbio riefee veridìmo: himium altercando ve-

rità! ammutir . Ricominciando dunque il tralafciato Difcorfo , in pri-

mo luogo recherò in campo alcune altre tedimonianze ( oltre le ad-

dotte già) le quali provano, che fuori de’ Cori ancora intervenide

apprettò gli Antichi il Canto nelle Scene. Secondo, per via di limi-

li prove farò manifello , che non fi cantavano le Azioni, per efem-

pio Tragedie intere; contro quello, che a' tempi nollri con falfo prc-

fuppollo d’imitare gli Antichi fi pratica, c quali parti fi cantadero,

e quali nò. Terzo, con molte , e importanti ragioni m’ingegnerò di

modrare , che cotale ufanza è molto migliore, e più lodevole dell'

odierna, come quella, che di molte, e Angolari utilità, e vantag-

gi ne fa godere . Sebbene dunque i due padi di Aridotile , e di Ti-
to Livio da me allegati

,
parlano tanto chiaramente , che fe voledìmo

conformarci con lo dile del Foro , e de’ Tribunali ,
potrebbono ba-

dare tuttavìa per foprabbondare in prove , e fodisfare maggiormente
alla curiofità vodra: anderemo pure altri efempi raccogliendo , per

confermazione della comune, e vera opinione de’ dotti, che dagl; An-
tichi non ne’ foli Cori, ma in altre parti ancora delle (oro Azioni

dra-
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dramatiche la Mufica , c 1

’ Canto fi adopraffe . Scrive Suetonio nel-

la vita di Nerone quelle parole . Tragoedias quoque causavi', perfona-

tus : e poco apprcllò . Inter celerà cantavit Canacem parturientem

,

Oreftem matricidam , Oedipodem exeoecatum, Herculem incarnirti : i quali

tutti erano foggetti Tragichi . Diranno forfè quelli, che a i foli Co-
ri Ilimano confarli la Mufica , che Suetonio non dice , che Nerone
cantaffe in leena, nè come fi cantavano ordinariamente le Tragedie.

£ che accade, ch'egli lo dica, fe, elfendo quelli argomenti tragichi,

non fi può credere altrimenti , fe non eh’ effo gli cantaffe in quel

modo appunto , che fi cantavano allora per le feene ? mallimamente
infognandoci il medefimo Suetonio , eh' egli recitò , e cantò in feena

primieramente in Grecia (dove andò a polla per provarvi!
-

!) poi in

Napoli, allora città Greca, appiedo ne’fuoi giardini in Roma; do-

ve parendogli di efierfi affai efcrcirato , e polla giù la vergogna ( fe

pure alcuna n'ebbe già mai) volle ultimamente tra gli altti Comme-
dianti cantare in pubblico fpettacolo del popolo Romano . L’ illeffo

Suetonio fui fine della vita del medefimo, dice così. Oifervaium etiam

fuerat ttovijjimam fabulam eum cantajje publice Oedipodem exfulem

.

E
chi non sà, che quella è una delle principalillìme Tragedie antiche?

E nella vita di Caligola : Carielidi , ac faìtandi voluptate ita effereba-

tur , ut ne publicis quidem fpeflaculis temperare
t
quominus , & Tragoe-

do pronutitiaiiti concilierei, & geftum Hiflrionis , quafe laudani, vel

corrigens palam effingeret

.

Quindi è che Prudenzio antico Poeu Gra-

ffiano chiama il Tragedo Tragicum Cantorem :

Vt Tragica: Cantar Ugno tegit ora cavato

Grande aliquid cuius per bìatum crimcn anbelet

.

Onde anco procede , che grandifiimo conto fi faceva di un Tragedo dotato

di foave, e fonora voce ;c perciò fi legge nell’ illeffa vita; praeduìcis vox

Tragoedo -, e in un antica Infcrizione ; Tragica quoque voce placebam :

anzi cotanto fi dilatò tale ufanza di recitare le Tragedie col canto ,

che i Greci de’ tempi più baffi, e fino i più moderni, chiamano uni-

verl'almente le cantilene rpoyoìnujiTi
, i Cantori Tpayoliint, e il canta-

re Tpayulùy, come fi può vedere dalli Scoi), o Glofe delle Fcniffe di

Euripide, e da quelle di Teocrito, dove in più luoghi Tpxyuìsi fi

efpone (*Ur«,
, cioè cantare ajfolutamente

.

Luitprando Pavefe, il qua-

le ville intorno a trecento anni fa , e fcriffe affai leggiadramente per

quei tempi delle cofe fucceduteli nella fua Ambafcerìa in Grecia, di

ciò tcflimonianza ne rende , dove dice : Poft nonnulla inutUia tragoe-

dimata , ideft cantilenar
,
fomno fefe dedere, con quel che feguc. Anzi io

vo congetturando, che infin nel tempo di Amano Stoico, i Canto-

ri fi cominciaffero appreffo i Greci a chiamare Tfuyuìti

.

E che que-

llo fia vero , ecco un luogo del terzo libro , cap. quartodecimo de’

Ragionamenti d’ Epitteto , che ballantementc ne alficura . « o< **Aol

rpayobol 116101 arai il Svibilm ,
àriai fierd ToAAwt • vivi 'tuoi pióioi npiTar^ral

n inibìt«i j cioè , Siccome i buoni Cantori non poffono cantare da per Je

;

Doni Tomo II. B b eo-
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coti alcuni fi trovano , che /od non fojfimo fumeggiare : dal che fi vede

,

che tf*yv)al, fino in quel tempo, fi prendevano per i femplici Can-

tori, e non per quella fpecie, che da’ più antichi Tragedi fi appel-

lavano
;
perchè niuno dirà , che quelli cantaiTero in compagnia di al-

tri a guila de’ Conci ; l' ufficio de’ quali era molto diverto , c a loro

propriamente fi afpettava il cantare in confidanza . Ed è colà degna

di r ifieffione , che ficcome i Greci nominarono alcuna volta i Can-

tori in comune , con quello vocabolo (pedale TpayuSìn -, così per

1’ oppofito i Latini chiamaron talora i Tragoedi, e Comedi col no-

me generale Cantore

s

,- come fece Orazio nell’ Arte poetica : Dante

Cantor vos piaudite dkat : con la qual parola , come ognun là , fi ter-

minavano le antiche Commedie ( il che in Plauto , o in Terenzio fi ve-

de
)

proferendoli dagli Attori Udii , unitamente da tutti
(

il che di-

cevano Grex
) o pure da uno di loro , che nulla rileva . In conferma-

zione del medelimo, concedetemi, che io vi racconti un ridicolofo ca-

fo avvenuto in Abdcra , città della Tracia , fono il Regno di Lifi-

maco , come vien riferito dal grazioliffimo Luciano nel principio del

fuo Tratrato , come fi debba comporre /’ Iftoria . Avvenne .che rappre-

fentandofi in detta città nel cuor dell’ diate 1’ Andromeda Tragedia

di Euripide, una llrana infermità foprapprefe quei Cittadini, cagio-

nata dall’ aver feduto effi gran parte del giorno in un Teatro feo-

perto , fimo gl’ infocati raggi del Sole • imperocché tornati a cala,

per la maggior parte caderono infermi di ardente febbre , che non
prima del fettimo giorno fi terminava, c non fenza qualche falute-

vole crifc, o di abbondante fudore, o di copiofo fangue ulcito dal

nafo; la quale infermità non prima cefsò , che fopravvenuti i frefehi

dell' inverno
,
quel foverchio ardore conceputo nelle vene fi dileguò ;

ma il bello fu , che farneticando quei poveri infermi , e raggirandofe-

gli per la fantasìa i perfonaggi della Tragedia, e le melodìe compre-
fcvi , ad alta voce cantavano il feguentc verfo lambico con altri limili.

Zu y ù Srl'* Tupani, a, JtvTpvrut Efui .

cioè t Ma tu potente Amore , che fignoreggi gli uomini , e gt Iddei ;

delle quali parole componendoli un verfo lambico , che nelle melo-

dìe cotiche non entra giammai , necefiàriamente ne feguita , che fuo-

ri di effe ancora interveniffe il canto in detta Tragedia.

Ma per venire oggimai a quello, che più importa , e inoltrarvi con

irrefragabili tellimonianze , che non tutte le Azioni fi cantavano (co-

me comunemente pare, che fi creda oggi) ma folo alcune parti di

effe , dove il canto più fi confà ; ecco , che mi fi fa innanzi Diome-
de grammatico dotti(Timo , e che i fuoi libri arricchì delle fpoglie

di Marco Varrone , di Suetonio , c forfè d’ altri Scrittori di quel

fiorito fecolo , che delle cofe teatrali accuratamente compofero ; il

quale fa manifclla diffinzionc tra quelle parti che fi cantavano, e quel-

le, che fi recitavano femplicemente . Membra Comoediarum (dice egli)

tria fune, Diverbio , Canticum, Cborus . In Canticis una tantum efi per-

dona, aut altera latet. In Cboro iunttim omnes loqui debent quafi voce

con-
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tonfufa , & concentum in imam perfinam reformante* . Latinac Cornee.,

dine cbortim non babent : olim omnia
,
quae in/cena verfabantur , in Co-

rneedia agebantur . Naia, & Pantomimat, Cboranici in Comoedia canc-
iant: verum sudores Comoediarum prò /acuitale , arte potioret

,
princi-

patumfibi anificii vendicabant . Sic faclum efi, ut nolentibus cedere Minai
cimi artificio fuo ceteris, fiparatio fiere! rdiquorum. Lndiciofunt quid ti-

biis panini , impaiibui ,fariani! agebantur. Comedìae quando cnim Cborut

canebat Cboricii tibiii , td efi Cboraulici! , Artifex concinebat ; in Cantici

s

autem Pyibauhc'n refponfabat : qnod paribui, aut imparibus tibiii dicitur . Si

quando inoliodio agebat, imam tibìam inflabaf.fi quandofymdia, dnai tibiali

le quali parole contuttoché malagevolmente (i pollano voltare in no-
ftra lingua , contenendo molte voci , che non hanno rifeontro in of-

fa, pure m’ingegnerò d’ interpretarle al meglio che fi potrà . Le mem-
bra delle Commedie tre fono , i Diverbi , il Cantico , e /’ Coro . Ni?

Cantici non v’ interviene più di una perfino , o T altra fi fio in di-

parte Nel Coro debbono tutti parlare congiuntamente con voce qua-

Jt confufa ( cioè, unita infieme ) riducendo il concento come in un fi!
perfinaggìo . Le Commedie Latine non hanno Coro ; anticamente tut-

te quelle cofi , che i’ introducevano in fiata , entravano nella Com-
media ; perocché , e il Pantomimo , ( Pantomimi erano quelli , che
danzando , cfprimevano col gefto qualunque colà ] e il Choraule

( cioè il Sonatore di piffero ) cantavano nella Commedia

.

£' vero

,

ebe gli Attori della Commedia, come principafi in maeftria , e ufirio,

pretendevano la maggioranza nell’ Arte . Coti avvenne , che non volen-

do i Mimi
(
qui pare che fi piglino per i Pantomimi) con P eferci-

zio loro cedere agl" altri, rimafero drfifi da quelli. Segno ce n’è, che le

Commedie fi rapprefentavano con i flauti, pari, impari , e farcini;

perchè quando cantava il Coro , cioè Corauhche ( oggi detti piffe-

ri , o dolzame ) fi ferviva il Sonatore ; ma ne’ Cantici il Pttaule

[ cioè fonatore di flauto
]
Dipendeva in confonanza con le tibie pi-

ratiche , cioè flauti : il che fi diceva rapprefentarfi con le tibie pa-

ri , o impari . E fé talora ciò fi faceva col Monodio ( cioè con una

fola voce ) fonava un flauto folo : ma fe col Sinodio ( cioè concen-

to a due ) ne fonava due inlieme . Se teftimonianza così chiara non
balla, comparifca un altro dorrìffimo Grammatico, e facciano ficurtà

per lui quegl’ irrefragabili Autori del miglior fecolo , onde egli Scu-

ramente quali di pelò pigliò la fua dottrina. Elio Donato dunque ne’

Prolegomeni fopra Terenzio, trattando della Commedia, ancora egli

racconta come membra feparate di e(Ta i Cantici, e i Divcrbj ; e di

più fpecifica in qual maniera amendue fi recitaflero . Diverbio [
dice

egli
] Hiflrionet pronuntiabanl ; Cantica vero temperabantnr modi! non

a Poeta , fed a perito artii Muficae fallii i ncque enim omnia ii/dem

modii in uno Cantico agebantur ; fed faepe mutatis , ut fignificant qui

tre! numero! in Comoediis ponimi; qui tre! continent mutato! modo!

Cantici illiui .E poco dopo : Huiufmodi adeo carmina ad tibiai fiebant ,

ut bis anditi! mtìhi ex popn/o ante difeerent, qttam fabulam alluri Sceni-

ci eficnt
,

quam omnino fpeclatoribu! ipfis anteccdeni titillili pronuntìa-

Doni Tomo LI. B b i re-
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Non poteva Donato con più evidenti parole dichiararci , che

li cantavano 1 Cantici ; ma i Diverb) , cioè ragionamenti a vicenda

,

fetnplicemtnte lì recitavano» o proferivano, il che fe nella Commedia
fi praticava , ben polliamo fare ragione » che nella Tragedia pari-

mente fi coffumaflc. Or vediamo un poco quali fodero quelli Canti-

ci; perchè de’ Diverbi il negozio è aliai chiaro. Stimano alcuni» e

fra quelli un certo Dionilio Ronsfert
[
nome per mio credere fuppo-

fto ] nelle file Annotazioni fopra il Rubeno del P. Mario Belimi ,

ch’egli d'alta fino al cielo, che quelli Cantici potelfero edere come
frammeffi fiaccati dal foggetto della Favola , e che perciò oggi non
comparivano nelle Commedie di Plauto » e di Terenzio j la qual

cofa non mj pare , che abbia niente del ventinole : imperocché > o
quelli Cantici contenevano cofe attenenti in qualche parte al fogget-

to della Favola, o nò? Se diranno di si; io addimando loro, fe era-

no compollì dal Poeta autore della Favola , o da altra perfona ? fe

dal medelimo Poeta
; perchè non vanno annedi col rimanente della

Commedia ? e per qual caufa gli antichi Grammatici non ne citano

alcuna parola, come fanno dell' altre partii Ma fe diranno , eh’ era-

no opera di altri Compolitori , c non di Terenzio, o di Plauto,

(oltreché ciò pare, che fi dica a capriccio
) è cofa da maravigliarli,

che muno faccia menzione di quelli Compolitori di Cantici ; c poi

non ha del credibile , che alcuno folfe più acconcio a comporli del

Poeta medofimo. Ma fe affermeranno , che tali Cantici erano total-

mente diverti , e fiaccati dal foggetto comico; io replicherò, che fuo-

ri di ogni ragione vengono dunque annoverati dagli Antichi fra le

f

urti effenzialj, o (per ufare un termine fcolallico] quantitative del-

a Commedia , congiuntamente con i Diverbj , e inlieme con i Co-
ri nell’antica Commedia Greca? Non farebbe cosi fatta divifione de-

gna di rifo , e delle ficchiate de Logici? Certo si
;
perchè vi fi com-

prenderebbono cofe quali del tutto efirinfechc. e feparate dalla Favola,

come fono gl’ od.erni Intermedi , o pure il Ballo , o il Mimo , il qua-

le finita 1’ Azione più feria, foleva anticamente introdurli, come an-

co in Francia ho veduto praticarli . Tengali dunque per fermo , e

collante , che nel corpo ifteffo delle Commedie di Plauto , e di Te-
renzio, e ragguaghatamente nelle Tragedie di Seneca, e de’ Greci,

e non altrove quelli Cantici fi debbono ricercare. 11 che anco aper-

tamente fi convince da quello, che dice Donato nella Prefazione fo-

pra 1’ Andria, cioè , che quella Commedia è gentilmente didima ne’

fuoi Diverbj, c Cantici, e che perciò fu con felice fuccefiò rappre-

fentata Dtverbii/
, cr Cantici! lepide diflinda e/l , & jHCCeJju {pedata

prò]pero . Nè ci dia fafiidio quello , che il fopramentovato Ronsfert

afferifee, che la divifione di Diomede delle parti della Commedia in

Cantici , Diverbi > e Cori , fi deve intendere dell’ antica Commedia
Latina, e non della nuova, che fecondo lui non ha Cantici; percioc-

ché quella fila differenza è una pura chimera , e fua immaginazione ;

edendo (tate le Commedie de’ Latini
,
quanto alle difirìbuzioni delle

parti tutte d’ una forte, e non come quelle de’ Greci, in due manie.

re
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r« divife nell' antica , nella quale lìgnoreggiò Ariftofanc , e nella nuo-
va , che da Monandro lingolarmentc fu perfezionata . Dilli quanto alla

dillribuzionc delle parti; perchè nel rimanente so anch’io, che vi fu-

rono non poche differenze, ellendovene Hate alcune Togate, cioè com-
pone di materia, e Perfonaggi Romani, che velarono la Toga, co-

me quelle di Titinnio , e di Atta , e la maggior parte Palliate , co-

me quelle di Plauto , c di Terenzio , che rapprefenrano Azioni in-

tervenute in Grecia, e Perfonaggi, che conforme a quel paefe il Pal-

lio ufavano, e non la Toga. Similmente alcune ebbero, conforme al-

la qualità de’ tempi , il linguaggio più rozzo , c antico , come quelle

di Livio Andronico ; altre più leggiadro , e moderno , come quelle

di Terenzio; altre più di gravità ritennero, come le medefime Te-
renztane; altre più del Mimico, e ridicolo, quale vediamole Plau-

tine ; ma quanto alle parti eflcnziali, ficcome è certo, che il Coro
in nhma vi ebbe giammai; così debbiamo concludere , che i Canti-

ci. non meno che i Diverbi, in ciafcheduna lì ritrovaflcro , e che

pure oggi in quelle di Plauto, e di Terenzio li ritrovino.
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LEZIONE V.

soprala musica scenica

Recitata nell' Accademia della Crufca.

Elia precedente Lezione Sereni(Timo Principe, Degnif-

limo Arciconfolo, Virinoli Accademici, con teftimo-

nianza di Autori claiiìci , aliai evidentemente provai

(s’io non fono ingannato) che le Comedic fi divide-

vano ne’ Cantici, ne’Diverbj , c nel Coro: c che oltre

il Coro (
il quale nelle Comedie Latine non fu adopra-

to) fi cantavano formatamente i Cantici; ma non già

i Diverbj , che noi polliamo chiamare Colloqui, o Ragionamenti a vi-

cenda; cioè quelli dove più Attori intervengono, favellando indente,

pelle quali parti non ha dubbio , che le Tragedie Umilmente fi com-
ponevano ,

quantunque i fopracitati Autori delle fole Comedie faccia-

no menzione. MoArai di più, che nell' antiche Comedie Latine, che

oggi ci rollano di Plauto , e di Terenzio , quelli Cantici fi ritrova-

ano ; c eh’ è femplicità di credere , che fodero colà (laccata dalla Fa-

vola , come fono gl’ odierni Intcrmcdj . Ora fe alcuno vorrà fiiperc

di più, quali erano quelli Cantici, c con quali fegnali fi portano dif-

ferenziare da’ Diverbj ; e fe tutti i Soliloqui , ne’ quali un folo favel-

la, fi portano, e debbano fra’ Cantici annoverare, c conte da’ Greci

fi chiamaflèro , ne dirò brevemente quel che io ne fento . Siccome

non ogni forte di Soliloquio è adattabile , e proporzionato alla Mu-
fica ( fe vogliamo giudicarne fenza partione ) verbigrazia dove quarti-

fia perfonaggio difeorre feco mcdelimo pianamente, c fenza commo-
zione d’ affetto , maflime a di lungo , ovvero con gli fpettatori ftertì

( febbene ciò non è lodato )
così tengo per fermo, che non tutti i So-

liloqui hano veramente Cantici; ma folo quelli, che contegono qualche

particolare efprclfione d’ affetto ; e per dirlo in una parola , i Patetici

lenza più ;
pervadendomi , che tutti gli altri fra i Diverbj fi debbano

riporre, non imporrando già, a giudizio mio, niente, che talvolta uno
proponga fenza rifporta , come quando un perfonaggio parla col po-

polo afcoltantc , come nc’ Prologhi di Plauto, c di Terenzio; o che

parlando alcuno feco mcdelimo , non vi fia fe non un perfonaggio fo-

to in realtà , e due in apparenza. Che quella differenza poi fia molto ra-

gionevole , lo potete conofccrc da quello . Tre fono le radici , e qua-

li incentivi della iVlufica , come riferifee Teofirallo approdò Plutarco ;

l'allegrezza, il dolore, c l’ entuliafmo , cioè il furore divino; che fe-

condo la vana religione de’ Gentili , da’ Baccanti , e Profetanti appa-
rire fi faceva ;

poiché , o fia alcuno da eccefliva allegrezza foprappre-

fo , o da fovctchio dolore oppreffo , o da certo impeto Araordina-

rio ,
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rio , e furiofo trafporto ( o naturale , o divina . eh' e’ fi fia )
age,

volmcnte fuole alterare , e piegare la voce in guifa • che mariitella

principio di canto vi fi riconosce non ellendo altro finalmente il

cantare, che un Collevatnento della loquela in certi, e miiura bili in-

tervalli, fecondo il più . o il meno. Quindi anco avviene, che co-

me olfervò Quintiliano luftit. làb. vi. Cap. i. fogliono i Dicitori ne’ loro

Epiloghi fpellc volte al Canto avvicinarli
,
quando trafportati da gran

veemenza di. affetto, o fia di commiferazione, o fdegno, o altro,

prorompono, come tuttavia fentiamo, in certi accenti acuti, c flra-

namente tramutano il loro tuono ordinario in un altro più conci-

tato, e anofo : onde fi dee credere, che gli Antichi , ottimi conolcito-

ri di tutto quello , c che (ingoiare Audio , e incredibile indufiria po-

nevano nelle cofe muficalì , e teatrali , con molto giudizio adattallero

la melodia a' Soliloqui alfettuoli , detti da' Latini Cantica , e da’ Greci
MiruLu : rifervando i Colloquj , o Divetbj per 1’ ufo della femplice

favella .Concorrono per nuo parere a favore di quella diluizione

tutte le convenienze della natura , e dell’ arte , che le pedate di quel-

la quanto più può s’ ingegna di feguitare. Imperocché (iccome natu-

ralmente gli uomini trovandoli in luogo folitario , alcune volte per

un lòilevamento delle loro fatiche , e noiofi pcnficri
,
prorompono in

qualche fòrte di cantilena ; c fe ragionano da per loro , il fanno per

via di lempltce difcorfo , c come confidi andò , o deliberando di qual-

che cofa , e non per isfogo delle loro pafiioni ; così è molto con-
forme all’ Arte Poetica , che per mantenere quanto fi può la vcrili-

nulìtudine . e ’l decoro ,
1’ iltclfo fi ofTervi nell’ imitazione delle Favo-

le i e che dove fi hanno a rapprefentare affètta ,
ivi intervenga la

Mulica , la quale come giornalmente vediamo , con grande efficacia

gli efprime , e dove altri affari umani , come confultc , contraili , co-

mandamenti , riprenfiom , racconti , e che fo io , col fcmplìce favel-

lare (come anco meglio riefee) ciò s' adempifea. Imperocché come
fi potranno mai acconciamente modulate quelle parole degl’ Adelfi di

Terenzio, che bene Diano? fora ejjregit ? rtfiitueutur . Dtjcidit ve-

Jlem ? rejarcictur &(. E così anco quelle lunghe contefe de’ Servi

approdo Plauto , dove fi dicono un monte di male , con vocaboli

nuovi, e ndicolofi, 1’ uno fopra l'altro accatadati : o come nel Pfcu-

dolo interrottamentc. A. Impudico . li. Ita eft . A. Scelefte . B. Dicis

veruni are. Nè ciò nuòra fidamente nelle Commedie
( dove non ha

dubbio, che la femphee favella è capace di molte facezie, florpia-

menti di parole, vocaboli Itranieri, accenti ridicoli ,e affettati, e li-

mili gentilezze, che piolto meglio riefeono fenza canto) ma anco

nelle T ragcdie , dove molte cofe occorrono , nelle quali non fo , co-

me poffa mai ben calzarvi la Mulica . T all fono quei psfiì , dove a

vicenda tra due fi parla lemenziofamcnie i contenendoli le propofie

,

e rilpofle in verfi (epurati: il che i Greci dicono »»nityht , &
dgifitdizc verbigrazia dove un Tiranno folliene , che fia meglio il

fard temere, c un fuo vecchio Conligherc il farfi amare, come nel

Ticlie di Seneca, dove Atreo appaiala ad un fuo vecchio fervo, lo
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li la fuggono come fanno anco i Segretari in materia di negozi *

gli ornamenti Retorici, fé li fa pura, e fcmplice.e ricercante poche
corde , come li codumi. il tedio £ inevitabile , non foto per quel*

la fomigliaaza di cadenze, come gli altri anco hanno olfervato ; ma
inoltre per quell’ uniformità di molte lillabc proferite fotto 1’ iftef-

fo tuono , detta da’ Greci Monotonia ; il che forfè da altri non &
flato avvertito. E fé non fi crede a me , credali all’ efpcrienza ; e
prendali per efempio quel racconto della morte d’ Euridice appref-

lb il Rcnuccini : Per quel vaga befebetta &c. e provili come riefea

meglio , o recitato con buon garbo da qualche cfperto Attore in

fcmplicc favella , o pure cantato come Ha ; ancorché fia anzi breve ,

che nò. e graziola niente modulato, come il reltante dell’ Azione,
che fra le odierne compollc per la Mulica , a giudizio mio tie-

ne il primo luogo . Or che faremo dunque di quelle proiifie narra-

zioni, verbi gratia, la poco fa citata delle PeniIle ? in qual maniera
mai li potranno si fattamente modulare, che li pollano con pazien-

za udire? Quella difficoltà veramente è tale, che non fenza cagio-

ne hanno ridotta i moderni Poeti le Favole, che compongono per

la Mufica , ad una maggior femplicità , e brevità dell’ antiche ; coi»

grande fcapìto lenza fallo della perfezione poetica ,la quale confide-

principalmente nell'artifiziofa tortura, e fpiegamento di efle Favole,
che malamente in cinque , o fecento verfi può adempirli ; onde an.

co fuccede , che ( vogliano , o non vogliano ) tutte quafi riefeano

al quanto languide ,- cioè poco negoziofe , ed attive ; la qual maniera

di favole i Romani .come fi. cava da Donato, chiamavano Motorie,

e quell’ altre quiete
,
pofate , e knguidette Statarie , per e(fervi poche

commozioni d
r
allctto, e vivacità d' azione . Sicché quella forte di

ragionamenti, che ricercano prontezza di rifpolle, nè vi fi pratica-

no , nè praticandovi!!, forebbono buon'effetto , come di fopra s’ è det-

to; la quale quanto grande imperfezione fia nelle Poesie Dramati-

che , e rappre fallative, ognuno lo giudichi da fe. Nè però, li pra-

tica quello fcorciamento delie Favole , come molti penfano , per ca-

gione dell’ allungamento delle note ; onde s’immaginano, che l'Azio,

ne (moderatamente crederebbe; poiché rifecandofì quelle noiofe re-

pliche , ed allungandoli moderatamente le fillabe
,
quando anco un

azione intiera , e compiuta di 1500. verfi in circa tutta fi cantafle,

non eccederebbe in lunghezza di tempo . Ma la difficoltà confitte

(e di nuovo torno a dirlo ) in non trovarli melodìa proporziona-

ta a i Racconti, confulte, e limili altri negozi Drammatici quie-

ti, e privi d' affètto dove anco per efperienza provano i Compo-
fitori una gran fecchezea di "cna , per la repugnanza , che vi

ha la Mufica ; in quella guifa appunto , che fuccede- a’ Segretari

in materia di complimenti : dove 1* affètto riempie la mente , e la

fantasìa del Compofitore di pender» vaghi , e fpirkoli , che li rifol-

vono pofeia in bellilfime , c foarilfime melodìe , maffime s’ egli lì

trasforma fidamente in quell* iftedè padroni, come deceder fuole ai
Poer» entufiafliei , o infuriati; quale è (fato a’ tempi noflri Tor-
quato Tàdo , e nelle cofe latine P. Stefonio Gefuita , il quale ri-

fcaldato da un impeto , che lo prefe per opera d’ uno , che artatar

Dori Tomo li, C c men-
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la Musica Scenica. zol
elle fogliono foggiacere

; ma per la varietà , e fcambievole mutazio-
ne della favella, c del canto più grate ne diverranno le Azioni di

quelle , che contengono una fola maniera di Rapprefentazione.

'X erzo
,
perchè bene fpelfo manca a i (empiici Cantori quella viva-

cità i c grazia , che richiede l' azione Tecnica , fi potrebbono aggiu-

gnerc a quelli , Recitami più efperti , e maniero!}
,
per rapprelenta-

re quelle parti dove non abbifogna il canto , con acquilto grande
di vaghezza, e leggiadrìa. Quarto, abbreviandoli quelle modulazio-

ni , più volentieri , c con maggiore lludio, ed artifizio da i Mutici

fi comporrcbbono : onde riulcirebbono più vaghe , e più belle

.

Quinto , potrebbono i Cantori molto meglio impararle a niente

,

quando fodero più brevi , ed anco cantar più forte; nel che oggi

fi manca notabilmente, o fia per infingardaggine
, o per volere, co-

me dicono , troppo imirarc la comunale favella ; oltreché con mag-
gior guilo anco vi s’ applichcrebbono quando fodero melodie più
vaghe , ed adettuofe . Sello , non occorrerebbe mettere in opera
tanti Cantori, anzi fi potrebbono eleggere i migliori; e fra quelli

anco fccglierc folci quelli , che aveflcro bella , e gagliarda voce , e
qualche grazia nel far gclfi, e portamento della perfona : e non fi

vedrebhono talvolta montare in palco alcuni, che, o non fi Temo-
no per la debolezza della vece ; o fono tanto fconci , e goffi nel

getto, che muovono altrui ptuttollo a rifo
, che a diletto. Al che

li ducerebbe aver principalmente riguardo nelle Tale de’ Principi,

acciò non v’imervcnidè cofa , che nel fuo genere non folle efquili-

ta , e rara . A quella confidcrazione ne và annclFu un altra
( che fa-

rà la fettima) che impiegandoli minor numero di Cantori, fi feemereb-

be la fpefa (la qual’ oggi riefee eccedi va a voler far cofa buona) e

quello , che li nfparmiadè
,
potrebbeli utilmente applicare ad altro »

in riguardo pure dell’ apparato frenico . Potrei alcune altre ragioni

addurre in confermazione di quelle ; ma per non m’ allungare di

loverchio, te trapalfo . Del redame perchè lì può ragionevolmento

dubitare
,
che quel pallare di lecco in (ècco dalla favella al canto

,

e dal canto alla favella, non facelfc buon effetto , voglio che Tappia-

te, che ancor’ a quello c’è rimedio: il quale volentieri fotroporrei

al giudizio vollro , fe la brevità del tempo, e ’1 mio inflituto di

non ridire cofe già dette , me ne permettede il racconto , avendone di

già parlato nel fopraddetto Difcorfo dampato . Or qui voglio aggiu-

gnere , che non è altrimenti cofa nuova il mifchiare in un ideila

Tragedia la favella col canto : poiché, per quanto mi vien riferito

in quella maniera, fu rapprefemato in Roma il Minio del Padre Ste-

fbnio , e qualche altro Drama in Mantova ; dove con gran magni-

ficenza rimili Spettacoli fi folevano celebrare nel tempo del Duca
Ferdinando , che , come fapete , fu Principe più che mezzanamente
erudito e della Mulica > e della Poesia al pari d’ ogn’ altro intenden-

te ; anzi è Hata praticata da alcuni con qualche convenienza. Quella

diverliià di far recitar cantando- le Deità in feena , e gli altri Per-

fonaggi favellando femplicememe non folo in quefli paeli , ma an-

co in Bracciano, come dal Signor Duca niedefimo non ha molto io

Roma mi fu raccontato; le quali forti di recitazione , con tuttoché

Doni Ionio IL Cca ab-
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abbiano recato diletto, e (atisfazionc

,
per quello che ne ho itite-

lo i tuttavolta tengo per collante, che molto più dilettercbbono

con quell’accompagnamento d’Inltrumenti, che nel fopraddetto Di-

fcorfo gii dichiarai . Reda che per mantenervi la prometta io vi

molin alcuni contrattegni per difccrnere i Cantici da’ Diverbj, o

Ragionamenti a vicenda. Quelli dunque da due cofe li cavano , cioè

dalla materia , che fi tratta , c dalla maniera del verfo . Imperocché

fe la materia de' foliloquj è tale , che per natura Tua richieda il can-

to, o che contenga grand’ efprcttione d’ affetti , allora indubitata-

mente polliamo dire, che lia un Cantico; maliime fe vi concor-

rerà la mutazione del verfo, e verfo tale, che lia più proporziona-

to alla Mulica , che non è il comune de’ Diverbi! , il quale per la

maggior patte , come fapete , fuol' edere Giambico appretto i Poeti

Greci, e Latini. Per clcmpio nella Medea di Seneca, quell' Incan-

telimo , che comincia con verli 1 rocaici così : Vot frecor vitigni Ji-

lentium , aliai evidentemente appanfee edere un Cantico per la qua-

lità della materia, che fenza dubbio và cantata in tutte le lin-

gue , quando anco la mutazione del verfo no ’l facette riconolcere

per tale. Nè di ciò ci lafciano dubitare quelle voci EV«Jè , Excan.
latto. Incantatiti, Carmen Magìcum , lncantcfimo, Incantagione , In-

cantamento; in toltele quali il cantar vi s’ include ; la prima feena

deli' Ippolito di Seneca
,
perchè è compolla di verli Anapettici

.

Quella del Tiette, che comincia: Pecìora hngtt bebetata malti
,
per.

che di più contiene efprettìone di ttraordinaria letizia : Quei verli

Elegiaci)! proferiti da Andromaca appretto Euripide, perchè oltre

1’ edere quel metro proporzionatifliino alle cofe mette, c lugubri,

contengono un lamento formato , tra i Cantici fenza fallo li com-
prendono. Debbiamo anco tener per fermo , che quelle lamenta-

zioni , che li tanno da qualche Perfonaggio inficine col Coro in

molte Tragedie , mattìme verfo la line ( Arittotile nella Tua Poeti-

ca Klaiiyt le addimanda) non altro liano , che veri Cantici; benché
fe guardiamo all'intervento di più perfone, in qualche modo pof-

fano apparire Diverbii . Molte ne fono di quella forte nella fola

Andromaca d’ Euripide: (icchè gli elèmpi non s'hanno a mendicare .

E per recarne in qualcuno dal nollro Tragico latino , dove nell' Ippo-

lito Tefeo deplora le fue feiagure con quei Trocaici: Pallidi fatica

Averni cfc. e dove nelle Troadi il primo Coro compollo di Don-
ne Troiane con la loro Regina Hccuba vicendevolmente deplora le

difavventure loro, c della Patria; fenza alcun dubbio può, e deve
tra i Cantici annoverarli : come anco due anni fono in Roma a mia
perfualione 11 rapprefentò con gran fodisfazione degli Eruditi , benché
con apparato affai femplice, e quali all'improvvifo. E tanto balli intor-

no alia prefente materia , ettendo or mai tempo di raccogliere le ve-

le del mio Difcorfo
,
per non m'ingolfare troppo avanti in quelle

cunole ricerche ; acciò non vi crefca il tedio dal mio rozzo flile sì

fattamente, che non lia badante la curiofa novità del foggetto a

tenerlo in difparte.

Dl-
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D I S C O R S O
DELLA. R1TM0PEIA DE’ VERSI LATINI

E DELLA MELODIA DE* CORI TRAG1CHI

AL SIG. GIO: IACOPO BUCCARDI-

Vendomi VS. con molla iltanza richiedo il mio p*.
rere circa 1' odèrvanza delia quantità delle (illabe

ne’ verli Latini . che fi mettono in mulica , c circa

il maneggio de' Cori Tragichi, con occaiìonc della

Troade di Seneca , che fi rapprefenta in quello Car-
nevale in gran parte al modo antico, d’ordine dell'

EmincntilTiino Stg. Cardinale Barberino mio comu-
ne Padrone , e Principe intendennflìmo d' ogni forte d* erudizione

più rara , e pregiata , volentieri ho condircelo a si giulla richieda

.

Perche olire 1’ clTermi dilettato Tempre di qoeda forte di lludj , tan-

to ameni per altro, e giocondi; ho tempre procurato quanto ho pol-

futo in quelle cofe dove fono dato impiegato di fecondate al pari

d' ogni altro il guflo di Sua Eminenza , che , come è noto al mondo,
tèmpre tendono ad azioni nobili , e virtuofe , fenza che 1' amicizia ,

che profcQo con VS. m'impone qued' obbligo di compiacerli non fo-

to in quello , ma in core molto maggiori. E tanto più volentieri ho
intrapréfo feco quedo difcorfo , che avendo notizia del Tuo finìfflmo

giudizio, maflime nel conofcere le più interne bellezze dell'. Idioma
latino, e Tuoi Poeti .congiunta I’ efficacia fua propria nell' operare ,

e

il polfedere affai bene la pratica mulicale ; ho formato ficuro con-

cetto del buon elito di qued’ imprefa , madime cflèndoli appoggiata

la carica della Mulica al Sig. Virgilio Mazzocchi; in cui non (aprei

dire qual fìa maggiore o la perizia dei comporre con facilità, e

leggiadrìa ; o la docilità , e piacevolezza di natura , la quale ( a con-

fusone di certi ignoranti , e prefentuofi } ficcome attrae gli animi di

chi convcrfa feco ; così anco 1’ abilita a ricevere di molti utiliflimi

avvenimenti dagli eruditi , che la fua profdQone non gl’ infegna . Mi
voglio ben redngnere a certi particolari, baiamente vietandomi l' an-

guille del tempo di trattar quella materia per lo minuto, e meto-

dicamente, come forfè in altra occafione piacendo a Dio fi farà .

Supponendo dunque , che li fappia.chc cofa Ila Ritmo, e quali le fue

fpecie; e che la Rirmopeia è Tane ideila di formare varii Rumi o
Movenze; avendo quella relazione alla Ritmica, che la Melopeia ha

verfo 1' Armonica ; voglio dabilire anco altri fuppedi come aliai no-

ti, e non bifognevoli di prova . Suppongo prima, che quello che

diciamo Aria in volgare , non bene fi polla efpriniere con una fola

parola cè in Greco , nè in Latino perchè abbraccia due cofe , cioè

quel-
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ic4 Discoeso della Ritmopeia
quello , che i Greci dicono Melos

,

i Latini Moda , e il Ritmo cosi

detto da’ Greci, che i l atini chiamano Numero! ed è veramente

parte più principale dell' Aria, che non è il Melos , come nella pit-

tura il difegno predomina al colorito; e però da Marziano Capella

con dottrina de' Pitagorici vien riferito alla parte mafculina, come
il Melos alla feminile. E perciò dille colui approdo Virgilio Nume-

rai tremitìi fi verbo tenerem

;

cioè mi ricordo ben dell' aria, ma non

delle parole
,

pigliando per mancamento di proprio vocabolo la

parte principale per il tutto . Quindi è , che Proclo , e Suida

defimfeono il Nomo, fpecie antichiflìma di Poesia , che fi cantava:

Tpira! rir fitÀulilai affiorimi iyjer vaierò Sj pufyìr ùpiriiirer
, certa forte di

canto , che aveva un particolare Melos , c un Ritmo determinato .

Noi più brevemente l' efprimcrcmo in nofira lingua, dicendo, che

lia una forte d’inno, o Cantilena con aria propria . Secondo, fup-

pongo, che i Verli, cd ogni forte di Ritmo nafea da una ordinata

mefcolanza , o fcqucla delie lunghe , c delle brevi , e che quelle fi

prendano per la metà di quelle , febbene qui c’ entra gran varietà >

perchè fi danno de’ tempi più e meno lunghi , e de’ brevi fimil-

mentc più e meno , come anco dagli Antichi fu avvertito : e

perciò ditte Mario Vittorino , che i Mulìci ammettevano : cy bre-

vi breviorem , (y longa longiorem pojje fy’tabam fieri ; ed i Gram-
matici Greci fanno diliinzione delle brevi , delle lunghe , e del-

le mezzane , eh’ elfi chiamano irrazionali ; attribuendo alle vocali

brevi per natura un tempo; alle lunghe due, e a ciafcuna confonan-

te, che con un altra non lìqueficat , come dicono i Latini , un mez-

zo. Quindi è, che feguendo due confonanri , che non fiano muta,

e

liquida ad una vocale breve
,
quella liilaba fi tiene per lunga , cosi

da’ Latini, come da' Greci; e che quando feguonoad una vocale lun-

ga , come nota Vittorino in quella voce @tifmr)fu , tal fillabaè molto
maggiormente lunga , perchè contiene almeno tre tempi. Terzo, fup-

pongo , conforme a i Grammatici Greci , che I' accento acuto

accrefca la vocale per mezzo tempo ; per efempio s’ io proferifeo

laUnir, benché tanto fia un dattilo come quello Mt/ur; tuttavìa

nella feconda parola la (illaba «a è più lunga , che nella prima , e la

fillaba }o più corta , che . Quarto, fuppongo, come fi vede ma-
nifefiamente , che non Tempre appretto i Latini l'accento acuto ( lot-

to il quale comprendo anco il circonfletto
, perchè è mirto di quel-

lo, e del Grave) è congiunto con le lìliabe lunghe, anzi fpelfo cade
nelle brevi, e molto più fpetto appretto i Greci. Quinto, fuppon-
go, che la pronunzia delle lingue Greca, e Latina, e forfè d'altre
antiche oggi fmarrite , fotte molto diverfa da quella dell’ odierne , Ita-

liana , Francefe , e Spagnuola ; perchè avevano differenza di vocali
lunghe, e brevi , quale appretto di noi non fi fente , che 1' abbiamo
tutte brevi ; onde ne doveva anco riufeire la pronunzia più maerto-
fa, e grave. Tal pronunzia, febbene alcuni la (limano oggi imponì-
bile a rintracciare; io fono però di contraria opinione, non paren-

domi > che li polla dubitare , che quando gli Antichi proferivano

mu-
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mufa nel retto, , e nell’ ablativo , nel primo non facellero fcntire 1’

a con un tempo mdivilìbde all’ ufanza <1' oggi i. verbi gratia cosi

e nell’ ablativo con un tempo
divitibile in due in quella forma

Mufa Mufa

con poca differenza dalla protazione dell’ ideila vocale reiterata, co*
me in Miì , nato da Mi, che per la divifione. che li fece d* una
vocale lunga in. due brevi , ricevè poi l’ afpirazione ; comincian-
doli a fenvere Alibi per la difficoltà, che li lènte in proferire due
mcdelime vocali consecutive , fenza interporvi quel nniorzaraento di

fiato, che li dice afpirazione; il che altrove credo d'aver provato
a batlanza, col paragone anco d’altre lunghe moderne , che ferbano
qualche vefligia di quelle vocali lunghe . bello , fuppongo , che an-

cor nelle lingue d'oggi vi liano fìllabe lunghe per natura, come ne’

diftonghi , oltre le lunghe per poliziotte ; ma non già le vocali fem-
plici di due tempi; dal quale mancamento nafee, che il Ritmo de’

nolln verli li regge foto dagli accenti, come da elfi li formano an-

co i verli , e che le fillabe accentuate li reputano come lunghe . e
ad effe corrilpondono ; e le feguemi ( maffimc fe I’ accento è nell’

antepenultima) brevi, e l’ altre Umilmente brevi, o indifferenti : ba-
dandoli poco, anzi niente a quell' accrefcimento, che fanno due, o
più confonanti . £ perciò vana lì dee reputare la fatica di quelli ,

che nelle tre lingue corrotte dalla Latina , Spagnuola . Italiana , e
Franccle, hanno cercato di rimettere in ufo i verli mifurati all’an-

tica ; perchè li fenre in efperienza , che non riefeono : come per il

contrario barbaro concetto è Dato quello di chi ha voluto in vece

di refufcitare l'antica pronunzia .formare verli latini con l’ offervan-

za fola degli accenti alla moderna : tanto diverti talvolta fono i pa-

reri degl’ uomini . Settimo , fuppongo , che appreffo gli antichi Mu-
tici febbene mifuraflero a capello ogni minimo tempo della favella,,

come s’è veduto di fopra nelle confonanti ; tuttavia non doveffero

attendere a limili minuzie nelle modulazioni del vero canto .-del che
gran prova ne dà l’aver’ avuto anch' eglino fegni particolari Ritmi-

ci di più tempi a guifa de’ moderni, come altrove ho offervato;

contro l’opinione comune degli Scrittori, che non credono eh’ effi

avellerò notizia d’altri tempi, che di quei della favella, e del me-
tro. Ottavo fuppongo, che non folte lecito d’abbreviare le lun-

ghe per natura ( cioè proferirle con un tempo femplice , ed indivi-

libile come le brevi) nell'atto del cantare ; liccome non era leci-

to nella favella ; perchè fc alcuno aveffe proferito Mufa nell’ ablati.

vo , come nel nominativo all’ ulànza d’oggi ,
farebbe flato biafìmato, e

tenuto per barbaro , e radico. Nono, fuppongo, che gli Antichi
( che

non cantavano fe non Poesie
)
offervaffero la mifura delle lunghe , e del-

le brevi ; dall'ordine delle quali nafee 1’ aria del verfo ; che altrimen-

ti farebbe (lato fuperduo far tante , e si lottili diilinzioni di pie-
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Mi febbene fi proferifce il Va in Vola breve . non per quello ne
riceve l’ udito tanta otTefa , anzi riefee tollerabile . E per dare un
cfempio de' Giambici .notili quanto più fi Tenta pieno, e giuilo di

tempi quello victor feroces impeliti frimai babet
,
preterendoli 1' 0 di

primo

s

lunga all’ antica, ebe breve alla moderna. Decimoquarto.
Suppongo , che la varietà quali innumerabile di verli . che hanno i

Greci ruallintamenrc , e poi i Latini, arricchifca notabilmente le Me-
lodìe , loro comunicando molte divertii à d'arie, che Tenga aiuto della

Poesìa malagevolmente verrebbono in fantasìa dc’Muiici ; il che à
uno degli argomenti

,
per i quali li prova la preeminenza dell’ an-

tica Mulica (opra 1' odierna. Decimoquinto , Tuppongo , che le pau-

Tc , o lilentii pollano Tupplire l' allungamento delle lìllabc , che dovc-
rebbono edere lunghe , e non Tono : come anco offervò Santo
Agollino nella Tua Mulica (la quale egli tratta però affai gramma-
ticalmente per non aver veduto gli Autori Greci, che Tcrillero del-

la Ritmica con grandilfima curiolìtà , e fottigliezza
)

e dopo lui il

Satinasi benché l'interporre lopaufe fuori de’ luoghi , dove la termi-

nazione del fenfo lo richiede, non mi paia a propolito. Decimofeito,
Tuppongo, che fìccome è in libertà del Poeta di porre per ultima

lìllaba de’ verli , o una breve , o una lunga , fecondochè più gli tor-

na comodo; benché la ragione del Metro richieda il contrario; co-

sì anco polla il Mulico a Tua volontà o allungarla, o abbreviar-

la , come meglio gli aggrada ; perché Te lo può Tare , come tengo

di ficuro , anco ne’ luoghi, dove quella licenza al Poeta non lì con-

cede, molto più ciò militerà nell' ultime, che fi laTciano a Tuo ar-

bitrio. Ma vediamo qual probabile ragione di ciò fi pclla addurre.

Parrà forTe ad alcuno , che quello proceda per il tempo , che s’

interpone fra un verfo , e l’altro; ma non é così ; perchè, oltre che
quella raginnc futfragherchbe folo per l’allungamento delle brevi,

e

non per I' abbreviamento delle lunghe ;!e Ode di Pindaro dimoltrano d’

ellcr fatte in modo , che poco importerebbe Te fi leggellcro Tenza dilì in -

rione de’ verli , a guila di Profa, Te non folle per la corrifponden-

za , che ha l’antillrofe con la llrofe: perchè febbene li compongano
di metri, tuttavia lì vede, che il Poeta non gli cercò tali di pro-

polito ; ma fc ne fervi come gli venivano fatti, eflendo tal Torte di

poesìa quali una parola numerofa. Oltreché ciò anco apparilce dal

frequente troncamento delle parole , che in molte fuccedc per la

dilìinzione de’ verli- lo direi dunque, Talvo Tempre un migliore av-

vilo , che quello arbitrario (cambiamento de’ tempi nell’ ul-

time (illabe Ha flato introdotto
,
prima

,
perchè nelle terminazioni

perfette, così delle melodìe, che dicono cadenze , come de’ ragiona-

menti ,
poco s’attende all’ultima noia , o lìllaba , ma fìbbene al-

la penultima . Secondo , per mera licenza, e per facilità di com-
porre , e tanto più appartenga ancora al Mulico; c per confeguenza

in quei verfi , che di due fono compolli, come l’Elegiaco, non al-

tra differenza vi (ìa in fcriverli interi, come s’ ufa , o per emiltichj,

che nel primo modo la (illaba , che fa la ccTura Tempre fi fa lun-
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no Discorso della Ritmopeia
gì , e nel fecondo farebbe arbitraria . Decimofctnmo , fuppongo

,

che come n'infcgna Ariitottle, e gli Antichi Malici, tutti 1 piedi

( che fono parti quantitative del metro
)

nafcano dalle tre prime

proporzioni ; prima > dall’ eguali , che tanto tempo pone nel levare ,

quanto nel pofare della battuta (chei Greci dicono Arjis , cTbeJis)

lòtto la quale li comprendono quelli , che in due parti eguali li poflono

dividere ; tali fono il Pirrichio , lo Spondeo ,il Dattilo, 1’ Anapeilo &c.

Seconda, dalla dupla, cioè quelli, la metà de' quali è tempre il dop-

pio dell’altra, come il Giambo, il Trocheo, il Tribraco, l’Ioni-

co Scc. Terza, dall’ Eniiolia , o fefquialtera ,
fotto la quale li com-

prendono quelli , che li dividono in quelto modo , e non altrimen-

ti , che una parte, o metà del piede contenga due tempi, c l’altra

tre , cioè il Crctico , i Peoni , il Bacchio Scc. rellando perciò quel-

li , che da altre proporzioni nafcono , come gli Epuriti, e 1’ Amfi-

braco poco atti alla Poesìa , e alla Mulica , e comunemente anco

efcluli da ogni forte di Metro, e di Ritmo. Decimo ottavo, fup-

pongo , che i vcrlì fcmpiici , c primitivi ( i Greci gli chiamano

«farorvrsw ) quelli dico, che fono compolti d’ un ideila ragione di

piedi, come lambici puri , Dattilici, Trocaici, Pconici , Ionici Scc.

in qucdo differifcano maflìmamente da i compolti, e derivati, ver-

bi graria Sadici, Afclepiadei, Eicgiachi, Tragichi Scc. c quelli lì

debbano fempre battere , mifurare , o dividere da un' ideda forte di

battuta, cioè da quella, che cornfponde al loro proprio Ritmo; e

quelli li pollano più liberamente accomodare a diverte battute , e

varietà di tempi, non foto paragonando verfo con verfo, ma anche

una pane con l’altra. Decimo nono, fuppongo, che la battuta ap-

predo gli Antichi cominciane dal levare, cioè dall' Ar/ti, e oggi
cominci al contrario dal pofare; c che le brevi tormno meglio nel

levare, c le lunghe nel pofare; c confcguentemcnte , lìccomc oggi

ne
1 Ritmi lambici fi mette avanti qualche paufa equivalente al po-

fare, i’idedb li facede dagli Antichi nei Ritmi Trocaici . antepo-

nendovi qualche paufa , o filenzio corrifpondente all' Arjis , o leva-

re , che è forfè quello , che Aridide Quintiliano chiama .

Delle quali due maniere fenza dubbio l’antica era più comoda, più

naturale , e più ragionevole ; perchè par più convenevole , cho il

piede , o la mano prima di cominciare il fuo udzio , dia in ripo-

fo a bado, che pendente in aria ; c che finita la battuta, redi ùmil-

mente pofando piuttodo, che follevata in aria. Vigelimo , fuppon-

go, che ficcome alcuni vcrli fi fcandono, o mifurano comunemente
dagli antichi Grammatici per mtmopodiam

,

cioè dando ad ogni battuta

un piede; ed altri per iipodiam , o Jyzigwm , cioè accoppiandone due
per volta ; così 1’ illelfo li facede, c li debba fare dal Mulico nel

modularli , militando così qui , come ivi l’ ideila ragione del profeti-

re più grave, e pofatamenre i più gravi, e i più leggieri più pre-

do, c di fcompartire le battute in proporzionate giultezze
.
Quindi

è che i Trocaici, c Giambici fi mifuravano due a due; e perciò il

Giambico Scnario , che il giudo , e perfetto , fi chiamò trimetro ,
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che in Greco lignifica di tre raifure ; ed i Dattilici , ed Eroici fi mi-
gravano al numero de’ piedi ronde è che l'Eroico fi chiama Senano,
ed Elfametro, cioà di Tei mifure, o battute, li che è tanto ragionevole

,

che inlìno oggi da’ Mufìci fi ollèrva; che dove fi mandano più liilabe.o

note per battuta, ivi fi profenfeano più velocemente, e più adagio,

dove in minor numero fi pongono. Per efempio nella binaria , o indu-

ra di due lemibrevi, che fi nota cosi (£ , le femiminime fi proferifea-

no quali fotto il tempo delle crome nella mifura oggi più confue-

ta d’ una femibreve legnaia così C. Tengali dunque per ficoro, che
regolarmente le fillabe de’vcrfi Eroici li proferivano cantandoli più
lentamente , che ne' Giambici , o Trocaici . Ma alcuno tórre li farà

maraviglia leggendo, che gli Anapefiici Umilmente li feandeffero per

dipodiam, benché ne' tempi corrifpondano a i Dattilici, che li mifu-

rano per monopodiom. Tuttavìa credo di poterne recare una ragio-

ne aliai fondata, e probabile, ed è quella. Mi par molto verifìmile,

ebe di quelle quattro forti principali dì verli, Dattilici, Anapefiici,

Giambici, c Trocaici, li primi come più pofati, ed applicati d’

ordinario a foggetti anco più gravi , fi modulaffero più lentamente

de’ fecondi fuoi corrifpondcnti, i quali s’accomodavano a materie più

leggieri, e malfime al palleggio de’ Cori; ed i terzi fimilmente, ben-

ché eguali di tempi a i quarti, fi cantalfero comunemente più ada-

gio di loro, che per i balli, e carole folcvano adoperarli, e ciò

par anco che accenni Arifiotile
,
quando nella Poetica dice , che il

Coro (labile era fenza Trochei, ed Anapefti . Dunque febbene i Tro-
caici, e Giambici li fervano della medefima mifura, e battuta; con
tuttociò più veloce deve edere in quella , ed io quelli più lenta , e

fimilmente più preda, o come dicono oggi più Uretra negli Appe-
llici , ebe ne’ Dattilici

;
avvegnaché a quello, come dicevamo, fi prov-

veda con mandare in quelli una coppia intera di piedi per battuta.

Vigetimo primo, fuppongo, che dove i Grammatici antichi parla-

no del mifurare , o fcandere i verli più in un modo , che in un ai-

altro , non fempre debbiamo intenderli della battuta mulicale; ed

imitarli nell* atto del modulare ; ma folo dove il loro dire concor-

re con la ragione , e con la facilità della pratica . Per efempio fe

bene vuole che i Choriambici
(

i quali per cagione del nu-

mero Tenario de* tempi , e della loro difpofizione lì poflono divide-

re nella propofizìone eguale , c nella dupla )
fi mifurìno con la bat-

tuta eguale; tuttavia perchè 1* efperienza mofira, che quelto piede

corrifponde benilfimo a i tempi della Gagliarda comune , la quale fi

mifura meglio con la mifura dupla ( che oggi impropriamente chia-

mano Tripla) che con 1’ eguale, crederei , che non dovefiimo in

ciò feguirlo altrimenti . Dilli che fi mifura meglio la Gagliarda co-

mune con la mifura ineguale-, perchè la Romancfca
( eh’ è pure anch’

ella una fpezie di Gagliarda) parimente torna meglio con la battuta

ineguale, benché con 1’ eguale anco potrebbe mifuratli . Del rcllan-

tc il Ritmo lambico fi feorge manifellamente in molte arie moder-

ne, come nelle corromi, e nella Morefca Francefe , di cui le parole

Doni Tomo II. D d a co-
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c ommciano: DeUn qui frparez

,

decome U Trocaico adii evidente-

mente apparite in quelle, che dicono Volte. Vigelimo fecondo, fup-

pongo, che l’odierna maniera di legnare i tempi Ritmici, porti lic-

eo di molte imperfezioni, e difficoltà in accomodare guittamente i

tempi, e piedi de' verfi latini, e particolarmente quella legge, o re-

gola tanto ricevuta, che doppo la nota puntata, quella, che fegue

debba edere del valore del punto : febbrile molte , come non necef-

farie , fono date meritamente deprezzate da i Compoiitori in dii Re-
citativo . Con tuttociò odcryando anco quede leggi , io tengo , che

co’ noftri fogni Ritmici li polla acconciamente efprimerc quallivogli»

Piede , o Verfo, come più a bado fi vedrà

Qui nell* Originale l un voto di pii d* una mezza pagina bianca
, c di poi coti

fegue nella retropagina

,

Su quedi prefuppodi portando avanti il Difcorfo, voglio che

confideriamo un poco, fe pare a VS. quello, che li debba offervar

oggi, volendoli modulare i verfi Latini con giudizio, c ragione; eli-

minando perù prima fe (ìa bene di feguire la corrente dell’ ufo cor-

rotto , come pare ad alcuni , e fra quedi a qualche perlona per al-

tro di buon gudo , e giudizio ; o pure allontanarli dal volgo con
odervare quanto li può la vera , ed antica pronunzia nel canto.

Qtielli fondano la loro opinione con dire , che regnando oggi un utb

contrario, chi tenelfe altro itile , non folo farebbe burlato; ma com-
porrebbe le fue muliche, o arie poco graziole , e grate all’udito .

Ma per dirla liberamente mi pare , che codoro di gran lunga s’ in-

gannino; imperocché, lafciamo dare, che fe prevalefle il loro dire,

mai li rìdurrebbono le cofe a i loro principi < non dimo , che un
animo nobile debba ritirarli dal ben fare per tema del volgo igno-

rante , e maligno ; madime dove apertamente predomina l’ invidia

,

ed appadionatamente li bialima da chicchedia in altri quello dove
per mancamento di forze, o fapere cdò non può arrivare. Che le

Muliche poi riefeano con queda odervanza poco dilettevoli, e ario-

fe , ciò non c vero altrimenti ; anzi piuttodo più graziole ne diver-

ranno ,
purché la compolizione da fatta con maedria , e giudizio

,

come l'efpertcnza farà conofeere , quando avverrà mai, che qued'

Arte s’ incontri in perfona fufficicntcnientc dotata di quell' erudizio-

ne, e pcrfpicacia , che li richiede in limile imprefa. Confeflo bene,
che poco gudo darebbe una troppo dretta , e fcrupolofa offervan-

za i conte fe fempre li dedero alle lunghe, e alle brevi l’idedc note,

e la medclima proporzione de’ tempi ; ma nè queda è neceflària, nè
dagli Antichi fu praticata . La maggior difficoltà condde

,
per parer

mio, in accomodare le fìllabe brevi, che cadono fotto 1’ accento
acuto ; perchè fe d proferiranno al tutto brevi

,
parrà che d pronun-

zi barbaramente , fpingendoli l’ accento nell' ultima dllaba , il che li

sfugge più che ogni altra cola da' Mudci , Nel qual propolito vo-
glio raccontare a VS. quello , che mi fuccelTe gli anni paffuti con
uno di quelli Contrappuntidi a dozzina , Avevo fatto modulare al-

cuni
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cuni pochi verfi Afclepiadei fatti da me fopra il ritorno del Sig. N. da

Calle! Candolfo, da un mio familiare, ed intendcntillìmo non fo-

lo di Muùca , ma d’ ogni forte di lettere umane , ed anco alcuni

verli di Seneca. Tra gli altri v'era quello: Occidimus , aura pcpalit

Hymenaeas meas. Codili imprendendo di cantargli
,
per fcreditare per

pura invidia le mie fatiche, faceva tanto poco fentir l’accento nel-

la lillaba me di meas , che pareva proprio che dicelTe meàs : Allora

10 non potei più aver pazienza ; ma togliendogli il foglio di mano

,

dilli, che non diceva meàs, ma Meijino. Per confermazione poi di

quello , che io diceva , che l’ olfetvanza del Metro non foto non to-

glie la grazia alle compolizioni , ma anzi glie l’accrefce, e le rende

più anofe , . fappia VS. che avendo fatto modulare gli (ledi verfi

Afclepiadei, che cominciano: Salve feeptrigerum maxime Principimr,

dal medelimo Virtuofo con diverfa aria , e fenza tale odervanza ; ma
co’ tempi dell’ odierna pronunzia corrotta , e fatto vedere 1* una i

e 1' altra modulazione a O. Romano Micheli peritidìmo Contrapun-
tida , ed allievo in quella prafedione del Soriani , fenza dirli niente

di queda divertiti , con richiederli folo il fuo parere
,
qual di due

giudicade più bella, fenza penfarvi punto, diede il primato all' of-

fervata , benché non la riconofcede per tale . Non entro più oltre

in efperienze .perchè con VS. fono fuperflue, di cui l’efquilito giu-

dizio , ed intelligenza fupplifce ad ogni cofa ; e per certi oiiinati

nella loro ignoranza non baderebbono quante prove , e tedimonian-

ze io potelfi mai addurre. Tralafcio alcuni altri, che dimano pe-

danterìe quede conliderazioni de' piedi , e delle lìllabe , e cofe pueri-

li ; forfè perchè nelle Scuole fole oggi ne fentono favellare , non fa-

pendo i poverelli, che i piedi entrano in ogni forte di Ritmo , o
dia vocale, o indrqmentale, e mafìime ne' tamburi, e limili lndru-

menti da guerra ; e fc l Moderni non ne fanno menzione . non

è che abbiano trovato un altra drada più breve, e fpedita (
il che è

imponìbile) ma perchè non fono arrivati tant' oltre in queda ma-
teria; e fe ciò non fi crede, mi li dica un poco qual’ è più facile,

c fpedito modo di parlare , che il Ritmo del verfo eroico confidi

in cinque piedi Dattili, e Spondei, come fi vuole adoperati, e un

altro Spondeo nell’ ultimo , o pure che debba avere tante , e tante

lillabe , dello quali la prima, eie due ultime Tempre lìano lunghe;

la feconda polla edere breve, e lunga , e così la terza &c.e che una

breve non polla edere rinchiudi fra due lunghe , ed altre cofe fi mi-

11 , che bifognerebbe avvertire • fe non fi parlatile di piedi ?

Tornando dunque donde ci partimmo, e feguendo 1’ incomin-

ciato ragionamento delle (illabe accentuate , dico , che il conce-

der loro qualche allungamento per cagione di elfi accenti , non può pro-

durre fe non buoni effetti; il che io cavo da alcune ragioni . le

quali mi paiono affai probabili . Prima dall’ autorità de’ Grammatici
Greci, che .come accennammo di fopra, dicono, che l'accento acu-

to allunga la lillaba per mezzo tempo . Secondo
,

perchè noi ve-

diamo , che il verfo Elegiaco rende buoniffimo Tuono; ancorché 1'

ac-
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accento acuto cada Tempre o nella penultima ( il che Toccede apprelTo

i Latini, quando 1’ ultima parola è di dac lìllabe ) a nell’ antepenul-

tima fillaba, amendue le quali lono brevi. Terzo perche fi conofce,

che i verli detti da' Greci vvifpvrjiw
,
quali for rimati, come quello :

Aurea firibif carmina luti maxime Patum

non rieTcono migliori degli altri , ma più tolto peggiori , benché in

elfi 1' accento concorra con le fillabe lunghe . Non mi par gii , che

dobbiamo imitare il Glareano, il quale pensò, che il verfo Penta-

metro fi rendelTe più fonoro con allungarli la penultima lillaba • ed

in quella guifa lo modulò : perchè così Te gli toglie gran parte del-

la Tua aria natia ; ma prendendo la via di mezzo , fi faccia qualche

poco fentire detto accento : falvando inficine qualche proporzione

delle lunghe con le brevi
; perchè per Teguire anco 1‘ opinione di

quelli , che non fi fanno fcrupolo di fpmgcre 1’ accento avan-

ti , credendoli , che così faceficro gli Amichi , è cofa , che non
la pollo approvare in modo alcuno ; perchè Te il canto ha da imi-

tare la favella , ficcome nelle parole Latine non fi fanno quali mai
acute l’ ultime fillabe, parlando; perchè s’ hanno a fare cantando?
lo sò, che molti dotti credono, che almeno i Greci tenefTero que-

llo Itile
(
della quale opinione era il Sig. Alcandro b. ni. )

che reci-

tandoli, o cantandoli i veri! s’ accomodaflcto gli accenti alle fillabe

lunghe, verbigrazia cosi;

M^vì, bribt Qia YbiXiiuha A’gt&ifoc

Ma tal’ opinione (e fia detto con fopporrazione d'uomini così dot-

ti ) è del tutto inverili mile per molte ragioni, le quali al prefente

trapalTo ; c per quella maffimamente, che gli accenti Greci li co-

nolcono tanto (labili , che fino ne’ nomi delle Cittì d’ Italia ufette

già molti fecolt fono dalle loro mani, vi fi ferba tuttavia l’accento

Greco, come Otranto, Taranto &c. Si può dunque falvare inlieme

nelle fillabe brevi accentuate la brevità convenevole , e farvi fentire

la torza di quell’accento; mafiime con aiuto d’ alcune avvertenze ,

le quali pollono efiere quelle . Prima , che la fillaba , che fegue do-

po la breve accentuata, piuttollo feenda , che falga di tuono, o al-

meno fi ponga nelI'iftelTa corda; perchè così li fenrirà più l'accen-

to dove conviene . Secondo , fi potrà allungare alquanto per cagione
di detto accento, maliime (eia precedente lìllaba , e la fulfeguente,

per efiere lunghe , fi terranno qualche cofa di più come in quello verfo

Qmcumque regno tu/it , cj“ magna potens

la fillaba po fi potrebbe proferire fotto una feniiminima , benché d’ or-

dinario defilino una croma alle brevi, quando la precedente gna li

proferifle fotto una minima ; ma fe all’ accentuata breve feguirà un’

altra breve , verbi gratia in tulit di quello verfo :

Me videat & te Troia : non unquam tu/it

al-
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allori più facilmente s’ accomoderanno

;
perchè allungandoli alquan-

to più la prima , tuttavìa fi potranno proferire tutte e due lotto
tempi equivalenti ad una lunga , come più a bafso li vedrà negli
efempi. Terzo , li potrà rimediare con una legatura di due note per
via d'anticipazione, che rifolve una lunga in due brevi; per efem-
pio in vece di modulare quella claufula nel modo fegucntc :

Op-ta-tuf
-
que di - es

per falvar meglio i tempi li potrebbe accomodar così

Op-ta-tuf- que di • es

Quarto per le fillabe antepenultime, quando fono brevi, ed infic-

ine accentuate , o lia la parola di tre , come Dominus , o di più , co-

me Continuus , fi può ofservar Umilmente d’ abbreviare alquanto più

la feguente penultima, mantenendo tuttavia in amendueinfieme la pro-

porzione di due brevi con una lunga : per efempio darò quelli tempi

ui m
. r s

mi
a Ujiiu-iius , e a Do-mi-nos quelli, e fognerò cosi Cui; -u..u us . Tut-
tavia confello. che farà difficile, che U Cantore ollcrvi cfattamen-

tc quelle giullezzc, fc non con lungo Itudio , c diligenza, per la re-

nitenza , che Tuoi fare un mal abito una volta invecchiato
.
Quinto,

può fervire ancora quell’ avvertenza, dì proferire, quando fi può , at-

taccatamente quella parola, che ha la fillaba breve accentuata, con
la parola feguente; perchè così l'accento acuto li perde. Eccone 1’

efempio: per non avere ad allungare la fillaba ru in rude di quello

verfo :

Non rude vulgus laerymifque novum ,

non attaccherò detta parola con Non precedente , ma con vulgus che
fegue; benché la qualità del verfo pare che perfuada il contrario,

cioè , che li debba attaccare rude con Non , per fare un Dattilo

Non rude , e non un Anapeflo Rude v(d . Quell’ o(fervanone fi

conferma con l’ efempio de’ Greci , i quali fogliono mutare 1’ ac-

cento acuto dell’ ultime (ìllabe nel grave
,
quando fi trovano nella

fequela del difeorfo , c non nella line di qualche claufola , o mem-
bro ; perchè febbene , verbi gratia , fi profcrifce da per fc oxyto-

no , cioè col tuono acuto nell' ultima ; fe s’ attacca però con un al-

tra
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tra parola come di'» ifiin, perché di due in certo modo fé ne fa

una, li pronunzia barytono , cioè col tuono grave; quale s’ inten-

de edere jn tutte le lillabe, che non hanno o l’acuto, o il circoli-

Aedo; comecché fi noti folo nell’ ultime . E con quelli rimedi mi
giova di credere , che li potranno accordare tutte le contrarierà

,

che podono occorrere tra la quantità delle fillabe , e gli accenti,

valendoci mafTime di quelli, che ci torneranno più a propolito.

Or voglio aggiugnere alcuni ricordi (parimente, fecondo, che mi
verranno in fantasìa, i quali non faranno difutili a’ Compolitori.

Per far fcntirc l’aria naturale del verfo, avvertali di accomodare
le battute a i piedi , o vere mifure

, c progreflioni
(

i Greci le di-

cono /Sére») di elio in guifa, che non li fpczzino , ma comincino, e

fi ni Teano con ede . Per efempio , il verfo Anapcltico dimetro li do-

veri indurare in due battute , o progredioni , che farà meglio ; o pu-

re in quattro , feguendo il numero de’ piedi più velocemente però

,

che nel verfo Eroico i ma non già in una, e mezza, o tre. e mez-

za &c. Didi poi vere mifure, per cfcludere certe Uravaganti , che
recano alcuni Grammatici più per loro capriccio, che per ragione

alcuna , fé non fode per sfuggire le cclure , e fare le parti, o divilio-

ni eguali ; ma nè quello anco torna in molte, che cdi adducono.
Verbi grana dove Vittorino

0*1 manca.

Oltre che potendoli gl’ ideili verfi mifurare, e fpartire per altri pie-

di più conofciuti , e facili da praticare nella battuta , come Datti-

li , Spondei, Anapelti, lambì , Trochei &c. io non fo vedere quel-

lo , che s’ acquidi a dividerli in quella forma . Per far fentir poi mag-
gior varietà , dove li concinovano molti verli dell’ ilteda forte , co-

me ne’ Cori della mentovata Tragedia, li potrà affrettare, o rallen-

tare la battuta fecondo 1’ c(igeerà delle parole . Si potranno anco
concedere alcuni palfaggetti , ma non troppo lunghi, e frequenti,

ed altre limili grazie, ed ornamenti del canto: madime in certi luo-

ghi più apparenti del verfo, come nell'Eroico alla penultima (illa-

ba , c nel Giambico all’ antepenultima
, che più neeelfariaroenre

dell’ altre li fanno lunghe. Nelle celine fe la lillaba farà breve, e il

fentimento perfetto , o quafi perfetto , non mi guarderei di mante-
nerla breve dove tal pronunzia riufcidc più grazufa; benché il me-
tro la richiedede lunga

,
potendoli a ciò fupplire con qualche lilen-

zio, o paura equivalente: Per efempio in quello verfo di Vir-

gilio :

Omnia vincit Amor , & noi cedamus Amori :

per il quale rifpetto fenza fallo egli fi prefe queda licenza ; ma do-
ve la cefura fi la nella lunga, fc è tale per natura della lua vocale,
non mi farò fcrupolo dilungarla il doppio dell’ altre , per aggiullar

meglio le battute, mamme le la vocale farà di quelle più (onore,

co-
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come A , E , 0 , e 1‘ fenfo firà perfetto , o quali perfetto . come
approdo vedremo negli efempi degli Afclepiadei . dove I’ Anapcllo par

che s’adopn in vece del Giambo, non farei nè anche difficoltà di

conflituirlo di tempi eguale a quello : verbi gratia , fe io adeguerò

alla prima del Giambo una femiminima , e alla feconda una mini-

ma, alle due brevi dell’ Anapello adeguerò a ciafcuna una Croma,
come in quelli vedi di Claudiano ;

Age cunfla nuftiale Redimita vere tcllus iyc.

E l’ilteffo farei ne’vcrfi Trocaici, dove il Dattilo li ponede in ve-

ce del Trocheo. Le fillabe, che anno la vocale lunga per natura,

non fi debbono in modo alcuno abbreviare , o proferire fono un
tempo indivifibile, dovunque fi trovino, o nella noe de'verli, o al-

trove, benché così oggi li proferifcano nella favella, anzi fé in al-

cuna cofa li ha da far differenza delle modulazioni erudite , e ben

regolate , alle triviali, e comuni, quella è tale; e in ciò maffime pol-

liamo allontanarci dal volgo , fenza tema d’ eder troppo Angolari :

poiché da quella Angolarità ne rilutterà molt'acquifto di gravità, e

d' un cantar maellofo, e veramente latino. E' ben vero , che molte

fillabe oggi non li podono difcernere , verbi graria
,

quelle che an-

no congiunta la polizione ; perchè f efempio de’ Poeti antichi , non
ci fuffraga : tuttavia fe alcuna ve ne farà tale, che per la regola de’

Derivati , o per l’ origine dal Greco non polla conofccrfi fe abbia

la vocale lunga, o breve (che per avventura non faranno molte)

allora farà lecito ad ognuno di prenderle come vorrà ; ma con giu-

dizio, e difcrezione. Imperocché chi potrebbe oggi fapere , verbi gra-

tia , che fofanus li proferiva con 1 ’ J lungo, Inc/ytus con VI breve ,

e che lujltum quando lignifica abbrevia l’ K, e quando un
giro di cinque anni 1’ allunga , fe Cicerone , e Fello non 1’ avedero

lafciato fcritto? Ma venendo al particolare de’verli Tragichi , ben-

ché il loro Ritmo propriamente lia quello del terzo Epitrito , che

con vocabolo nazionale fi chiamava Rodiaco , perchè forfè da’ Ro-
diotii fu adoprato nel marciare in ordinanza , il cui

,
tempo è que-

llo | | }} tuttavìa perchè quella forte di battuta fefquiterza non

è ricevuta da’ Mufici , nè antichi , nè moderni, e direbbe diffid-

liffima ad odervare; e perchè talvolta in luogo fuo fuccede il Duam-
bo , o Giambo doppio , meglio mi parrebbe di fpartirlo in fei bat-

tute : checché ne dicano i Grammatici , mefcolando 1’ eguale , o bi-

naria con l’ ineguale , o ternaria
,
quando vi s’ incontrano i piedi di

quattro tempi in quello modo o pure (quando così

frequente mutazione riufeide troppo difficile) alterarli nella manie-

ra , che fegue , o altre funili refpeuivamente :

E e Qui-
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IH 11 1 HIIH Il
Quicumque re -gno fi-dit ,& magna po-tens

mi iiwiimniu
Domi-na-lur au - lì ; nec le-ves me-tu.u De-os

i- in in min i u.
Me vi - deat , cf te Trota •• non un-quam tu-lit

un imi il «in
Do-cu-iì.en-ta jors n.a o-ra quam fragi-li lo -co

Hill
Sta-rent Jriperii

T ra i quali tempi , benché alcuni ne liano affai difficili , non per

quello debbono rifiutarli ; perchè cantandoli oggi in Scena lenza bat-

tuta . non è necdlario d'offervarli così a capello, come danno no-

tati ; ma libbene d’ appreffarvili quanto li può : il che lì rimette al

giudizio del difcreto Cantore frenico . Gli Anapedici fi poffono

proferire Cotto quelli tempi , e regnarli cosi :

mi mini ii
Non rude vul-gui la-cbrymijque no-vum

o pure cosi con qualche legatura, e mutazione di tempi:

hi min mi
ui i-iii imi
Lu-gc-re iu - bes boc con - ti - nu-us

Quanto a i Saffici , fc gli vogliamo dare i fuoi tempi giudi al pri-

mo, quarto, e quinto piede, perchè fono Trochei, s'accomoderà la

mifura ineguale , ed agli altri due l' eguale ; ma fe vorremo per mag-
gior facilità pareggiare le mifurc, potranno regnarli in queda forma:

l-l 11 11 11 11 HIU
Du-/ce rne-ren. li po-pu - lui do - lentum L’Afcle-
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L' Afclcpiadeo
,
per poterlo raifurare in battute eguali , e per datti-

tili, e fpondei, e non in altre guife più ftrane, li potri fognar co-
sì; dove il fenfo finifee in fenfo perfetto , o quali perfetto:

ri III UllllI IllIIrr
Et tri-ftes ct-tie • res ur-tta «>-er -cu-tf.

Ma dove per eflervi il fornimento pendente , non fi puì> convenien-

temente fupplire la battuta con paure , allora fi potrà dar doppio
tempo alla liliaba, che fa la cefura in quello modo

imi un mini
Vcrumejt an li-mi dot fa-bu-la de-ci-ptt,

il ebe tornerà anco meglio , acciò le lunghe vengano nel battere ,

e le brevi nel levare . T ralafcio l’ altre maniere di verlì , che in que-

lla Tragedia non occorrono; perchè altrove fpero di trattarne più

diligentemente. Del refiante la fopraddetta parola Verum eft, mi dà
occalione di decorrere alquanto l'opra le collifioni delle vocali, che

i Grammatici dicono Synalepbe, cioè, fe finendo una parola in vo-

cale , c legnandone un altra , che pure cominci in vocale , come Ex-
cita ferro eft, debba eliderli nel canto la prima , proferendoli così :

ferr' eft , o pure proferir 1* una , e 1’ altra come (la , e come fi pro-

nunzia favellando
.
Qual folle in ciò l’ ufo de’ Greci reità affai chia-

ro; perchè noi vediamo, che non fcrivevano quelle lettere , che non
volevano li proferiflero , come «ijj&’Sa«; ma de’ Latini ci può edere

qualche dubbio : e tanro più che anco negli antichi tempi
,
quando

quella lingua fi manteneva ancor pura, e (ignorile , ricovè in que-

fta parte qualche mutazione eziamdìo (Iravagante ; perchè 1’ S nell*

ultime fillabe fi toglieva quando feguivana parale, che comincialfe-

ro da confortanti, verbigtazia

e per il contrario VM , fi manteneva intero come in quello verfo d’

Ennio:

ìnftgnit» fere tum milita militam odo.

Ma fe VS. mi dimanda, che farefii tu ? io rifponderei , che fino che

io non trovo in qualche Autore maggior chiarezza di quelle cofe

.

terrei quello Itile; farei fentire l’una, e 1’ altra vocale , per non
partirmi dall' ufo corrente , fenza necefiità, e per evitare molte am-
fibologìe , che nafeerebbono ; malfime potendoli mantenere fempre

la proporzione de' tempi nel metro ;
poiché quello non è altro , che

feiogliere una lunga in due brevi. E ciò maggiormente ollerverei.

quando amendue le vocali s’ incontrano lunghe, o almeno la pre-

cedente; perchè fe farà breve, e in tali parole , che non ne polla

Dotti Tomo IL E e a na-
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nafccre ambiguità di fenfo , come in alcuni avvcrbj , e comunioni,

cominciando la feconda parola da vocale lunga , forfè in qualche

luogo non farei difficoltà d'elidere la precedente; ficcome in quell'

efempio : Atque ea diver/a penitus dum parte geruntur , dove l
1

ittef-

fa vocale li ripete comunemente , anco una fe ne toglie , febbene non

fi difcernc quale. Qui c’entra poi qualche particolare avvertenza

circa 1' afpirazione H, ed i diftongi ; quando la feconda parola co-

mincia da una vocale afpirata , c maffimamente lunga come
perchè tale afpirazione fa troppo (leccamento di

pronunzia , averei per bene d* elidere la vocale precedente ; poten-

doli fare fenza ambiguità di fenfo proferendoli così : nè giova il di-

re , che oggi 1’ afpirazione non fi pronunzia ;
perchè fi doverebbe

pronunziare ; anzi in molti luoghi fi proferifee dagli Oltramontani , ed

un abufo manifello non fa legge
.
Quando poi o fimfee , o comincia un

Diftongo come pure e finifee, e comincia , come Gra-

te aura -, perchè i Latini non anno tnftongi, ne quadriftongi , e

tali pronunzie di tre o quattro vocali infieme rittrette, fono (piace-

voli, e poco muficali, fenza dubbio bifognerà eliderne alcune. Ma
quali , c in qual modo

,
qui Ila il negozio . 11 dar regole generali in

quella materia maggior ozio richiederebbe , Però contentiamoci di

qualche particolare efempio. In quella fine d’ un verfo di Virgilio :

Sui Uio alto , tengo di ficuro , che s’abbia a fentire così l ’

o

come 1’

a ; ma quello debba abbreviarli, e proferirli con un tempo foto,

per fare un dattilo ; ma in quello principio • Infulae Ionio in magno ,

non ha dubbio, che fi debbono fare fentire tutte tre le vocali , cioè

l'ae della prima parola, e I’/ della feconda, non folo perchè V ae

diftongo corrilponde all' ai Greco, che è breve nella fine delle pa-

role ; ma perchè niuna di elle li può toglier via fenza gran difordi-

ne
; perchè togliendoli 1’/, li leverebbe una fillaba al verfo , fc Ve,

la parola di plurale diverrebbe (ingoiare , fc 1 ’

a

non li proferirebbe

più per diftongo , ma per una vocale fola all’ ufo odierno . In quello

principio Dardanidae e maris

,

fe li pronunzia il diftongo come và ,

facendo fentire Va, c 1’ e , Ve feguente li può toglier via licura-

nicntc per sfuggire quell’ hiatus, come lo dicono i Latini, o pure farlo

fentire per maggior efprellione del fenfo . In quello Divumque aeter-

va pore/las , l ’

e

di que enchrica meglio è toglierlo via
;

perchè l' en-
clitiche facilmente perdono 1’ ellreme loro vocali : e qui non ne fegua
ambiguità alcuna i ma in quell’ altro Intentique ora tenebant , in amen-
due i modi par che polla (lare

; perchè togliendoli via 1’ e, retta il

metro col fuo tempo, fe li proferifee l' e come è dovere lungo, e
mantenendoli

,
più tollerabile ne diviene la pronunzia dell’ o con un

femplice tempo, fecondo l’ufo d’oggi; ma in quell’ altro principio
Contieuere omnes

,

fi può fare un olTervazione più notabile, che fe s’

elide 1’ e , fi fente zoppicare il verfo : il che nafee perchè unendoli
quelle due parole come in una , col vincolo di un folo accento

,

cioè quello d' omnes (perchè l’altro di conticuere fi perde) fe la fil-

laba e

r

non fi allunga raddoppiandoli il tempo della vocale (il che

pochi
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pochi s’avviferanno di fare

) fi Tentiti un Giambo er om in vece d’ uno
l'pondeo ; ma (alzandoli l'r intatto , allora l’aria del inerro fi fornirà in-

tera
;
perchè in vece d’ uno fpondeo apparirà almeno all' orecchie un

Anapclio ere im : Onde o bifogna proferire lunga quell' e penultima,
fe fi toglie via 1’ ultima , o lafciar quella intera : nel qual calò fé fi

proferirà quella con l' allungamento folo dell’ accento all’ ufo odier-

no, non fi farà male per la cagione .che s’è detta, e fe anco s'allun-

gherà la vocale all’ufo antico, meglio farà. Ma che diremo di quelle

parole, che finifeono in m feguendone un altra principiante da voca-
le ; le quali manifellamente fecondo l’ odierna pronunzia fanno zop-
picare il verfo : verbi grazia;

Littora mu/nim Me lerris iaflatus, ir aho :

perchè apparifee veramente prolungato d’ una iillaba, e per confe-

guenza itor piato, e fuori della fua mifura . Il rimedio è facile, fe fe-

guiamo la dottrina degli Antichi; perciocché c'infegna il diligentiflì-

iiio Quintiliano (che tale è veramente quello Scrittore) che foleva-

no gli Antichi far fcntire molto poco quetta lettera ( tenuta per al-

tro , e ragionevolmente , di Tuono barbaro , e grofiò
)

nel fine del-

le parole ; e però molti la fcrivevano come ammezzata cosi M,
per dinotare che s’ aveva a proferire leggiermente , e quali mez-
zana tra 1’ N , e 1’ M -, onde è da credere , che nel recitare

,

e cantare i verfi , fi lafciafic come fe fcritta non fofle ; mante-
nendoli però intanto la pronunzia della vocale precedente in que-

lla forma Multa Ule & territ; la qual regola fi deve per parer

mio in tutti i modi ofservare : imitando quelli , che poterono dar

legge a quella lingua, che era appo di loro materna, e naturale; e

tanto più che ella tiene la via di mezzo tra quelli , che o florpia-

no il verfo col proferire ogni cofa , e quelli , che olFufcano il fen-

timento con troncare più del dovere , come farebbe , chi dicelfe :

Muli' ille , ir lerris ère. E l’ ideilo appunto ollérverei anco quando
fegue all’ M una vocale afpirata come Monjìrum borrendum iujórme

intens frc. E quello è quanto al prefente m’occorre circa l'aggiu-

flamento de' tempi de’ verfi latini

.

Quanto poi al maneggio del concento, e melodìa ne’ Cori

( perchè a qucflo fi rellrigncrà il nollro Ragionamento ) bifogna pri-

ma fare un prefuppollo
,
che la maniera tenuta fin’ ora da i Mo-

derni è lontanifiima dal modo antico ; c da ogni convenienza
; per-

chè dove per la maggior parte rompono il filo della melodìa , c

del difeorfo , con quelle loro imitazioni , repliche , c accozzamenti di

parole diverfe ( che i Greci chiamerebbono & razuaoylac )

per il contrario lì debbono Tempre far cantare indente 1’ ideile pa-

role, a volere, che s’intendano bene; e non fe ne perda un iota,

come è necclfario afiolutamente , e che 1' aria n’ efea fpiritofa , cd

imitante qualche ballo (
il che fi può fare anco in foggetti gravi

)

e non languida e (nervata ; come per lo più fi fente nello dite ma-

drigalefco. E tanto più che i Cori tragichi , o fi devono ballare,

o
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palleggiare numerofamentc , ed atteggiare con quelle medelimc mo-
venze della melodìa ; il che accrelce alla Mulica tanto più d' ener-

gia , e vigore, che non li Teme nello Itile madrigalcfco, quanto dif-

fcrifce quali un corpo vivo da un morto ; poiché in quello flile la

forza del Ritmo vi li confonde tanto da quei contrarj , c diverli (li-

mi movimenti, che appena ve ne reità veltigio alcuno. Nè mi li di-

ca, che i Cori li fon veduti ballare puro in quello Itile , cd in Firenze,

ed in Roma , ed altrove , perchè non ballavano fé non in quelle

parti, dovei! cantavano l' ideile note, cioè in una minima parte del

Coretto, con claufole brevi, e fpezzate,a guifadi canzonette; qua-

le anco era il ballo poco artifiziofo , e feompagnato dalla varietà

de’ getti : maniera molto diverta dalla buona , ed antica , che rice-

veva gran varietà d'aria, e movenze, c figure di ballo, e periodi

anco lunghi, ed attaccati nel difcorfo. Nè tralafcerò nè anco il pre-

telle, che pigliano i Mutici, per non fare le loro compofizioni

troppo femplici , e triviali
;
perchè li pollono fcapricciare in altri

foggetti, fe vogliono inoltrare la loro perizia in cofe Dentate, c di

Audio come dicono , e quanto all' edere femplicc , non tèmpre le cofe più

artifiziofe fono le più belle, come fi può conofcere nella Poelia, do-

ve niuno , che non lia mentecatto
,
proferirà perefempio i verfi di Por-

fino Optatiano con le Aerorichidi all’ Egloghe di Virgilio , così pu-

re, e femplici. E nè anco ti porranno chiamare triviali quelle melo-

dìe , fe faranno fatte con giudizio , e con varietà Meliche , c Ritmiche,

c con quella efprefiìone degli affetti e del coDumc , che fi richiede .

Non efcludo già per queDo qualche anticipazione di poche parole,

fatta opportunamente dal Corifeo: ne dico, che tempre tutti 1 Co-
nci debbano cantare infieme ; perchè podono anco ad imitazione

degli Antichi dividerli in due fquadre , eh’ elfi dicevano , e

cantare una per volta ; ma avvertifeo folo quello , che per lo più li

deve olfervare . Prefuppolta dunque queda maffima , dico , che in ogni

modo reità al Compolitore gran campo da variare; poiché il concen-
to fi potrà difporre almeno m tre guife: la prima li può chiamare un
Canto piano ; la feconda fallo Bordone ; c la terza un Contrapunto
di nota contra nota . Ciafcuna di quelle riceve poi diverte altre l'pczie;

perchè il canto piano fi può far prima tutto all’unifono ; fecondo,

all'ottava femplice : terzo , all’ottava divida armonicamente: quar-

to , in quinta ; li quali due ultimi modi forfè non riufeirebbono per

quella continuazione di quinte; tuttavìa è cola, che fi potrebbe elpc-

rimentare
; purché non vi mancadc l’ accompagnamento inftrumenta-

lc ; madìme d’ indrumenti gagliardi , che s’ accomodadero di tutte

quelle confonanze , che vi potettero entrare ; perchè chi direbbe mai,
fe non l’avcdèro efperimentato, che ne’ regidri degli organi la con-
tinuazione di più quinte, ed i falli rifeontri di none, che ne feguo-
no , non guafladcro il concento ? 11 fecondo modo non ho dubbio

,

che riurcircbbe
; perchè quell’accompagnamento d’ottave in quella

guifa non s’ intende contro le regole : anzi fi prende quali per una
voce fola, come fi fa ne’ cordoni del liuto, che fi accompagnano d'

un
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un altra corda più Cottile all' ottava ; e tanto più Ce l’ accompagna-
mento inftrumenrale folle variato aliai, e non s' interponete fra quell’

ottava ; nta o la rinchiudeffe nel mezzo . o folle (otto o Copra di

lei . La feconda foggia di falfo bordone
( per il quale intendo un

concento di tutte Ielle, o decime, fuor delle cadenze però )
riceve

anch’elTa qualche varietà
;
perchè offendo le voci vicine come Baf-

fi , e Contralti
,
può procedere con felle : e fé faranno lontane ( co-

nte Badi , e Soprani
)

per decime ; ed in amendue i modi , e con
una voce mezzana fe vi farà , che divida le felle nella quarta , e nel-

la terza , e le decime nella quinta , e nella fella, o pure da fe, e in-

divife. Dove avvertifeo, cheticcome le decime li poffono variare,

mutando alternativamente 1' ordine della quinta , e della fella , così

anco fi può fare nelle felle
,
ponendo la quarta nel grave

,
quando

s’unifce con la terza maggiore, benché t Contrapuntilli fi guardino

da quello accoppiamento più per una certa fuperllizione paffata di

mano in mano dal fecolo rozzo in quà , nei quale li teneva la quar-

ta per diffonanza, che per alcuna ragione (ufficiente. La terza ma-
niera fi può ridurre anch' effa a due forti almeno ; una delle quali

farà d’un contrapunto più rigorofo di nota contrannora, e l’altra

d’ un più licenziofo , nel quale fi concedano in qualche parte alcune

diminuzioni, eh’ è la maniera più praticabile, e vaga dt tutte. Or
fe il perito Compofitore adoprerà il luo giudizio per conofcere , do-
ve più una maniera di melodìa , che un altra fi richieda

;
potrà fen-

za fallo far fentire tanta varietà al Teatro, che niuno vi cercherà

più artifizio di fughe , e di repliche ; e ognuno ne relterà fodisfat-

to pienamente . Per efempio , dove fi vorrà efprimere maggiore unio-

ne d'affetti, fi potrà adoprare il canto fermo, dove meno fi pro-

cederà per il talfo bordone; ma dove fi mirerà più al diletto, s’

uferà il contrapunto di nota contro nota : e fe fi voleffe mai far

fentire il Cromatico puro
,

quello cioè , che non efee delle corde
del tuono fondamentale , fi potrà praticare in uno delti due primi

modi; effendone il terzo poco capace per careflia di corde (ufficien-

ti. Quello sì eh’ io voglio avvertire, che nella prima maniera di

concento femplice o piano , non s' appagheranno forfè interamente

l’ orecchie di quelli nollri Pratici , fe non vi faranno quelle due con-

dizioni : prima , che fi profcrifca in gufio (colpito , facendo inten-

der bene quelle confonanti, che non fi perda cofa alcuna, giacché

pure non è il principale acquilio , che fi cavi da quella forte di Mu-
lica . Secondo , che l’ accompagnamento infirumcntale fia di tal for-

te d’inlìrumenti , che pollano fupplirc a quello , che principalmente

manca a far concenti (empiici , che fono le imitazioni , e varietà

di confonanze ; cioè , che s’ adoprino inllrumenti d’ archetto , i quali

per luoghi di non gran capacità proportionalmente fervano a quello,

che fervivano negli antichi Teatri, o in Sale molto fpaziofe gl' in-

ffrumenti da fiato, come Pifferi , Flauti, ed Organi.

Voglio ben' avvertire , che di quelle tre maniere , la più fre-

quente, per parer mio, devecffer l’ultima del Contrapunto di nota

con-
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contrannota , fecondariamente il Canto piano, e meno di ratte il fal-

lo bordone.il quale fi deve adoprare molto parcamente, e per po-

che battute. Quello mi par molto a propolito per quando li proce-

de di grado in quella forte di Cromatico , che li chiama infpellatot

perchè li ferve anco delle corde particolari Dramatichc, e delle Me-

taboliche , come dal fottopolìo efempio li vede : nel quale cantan-

doli le tre parti di fopra dal Coro, il Baffo può effer fonato da un

Violone , tacendo frattanto il Cembalo; perchè non pare, che et pof-

fa far buono effetto . 11 quale accompagnamento , benché a molti

parrà affolutamente neceffano per coprire , come dicono , o più tollo

per regger quelle quarte
,
pofte tra il Tenore, e il Contralto, a me

non pare già cosi; perchè ltiroo , che con quelle tre Iole parti il

Contrapunto potrebbe procedere . Ma per fare il concento jiiù pie-

no , e perchè il Coro non redi foflbgato dall’ Inftruincnto , in que-

Ma le mutazioni de’Tuoni > che con-

tengono il più bel della Mufica .

ne' Cori mallimamente, anno luogo

(come anco erano adoprate dagli An-

tichi per teftimonianza di Dionigi

Alicarnaffeo )
e in tutti e’ tre li fo-

praddetti ottimamente li potranno ag-

gradare. Quanto agl’ Inftrumenti per

una Sala mezzanamente grande , niu-

no farà più a propolito del noftro

Cembalo Diarmonico > o Triarmoni-

co accompagnato mallimamente dal

Violone Panarmonico. Ma Iafciamo-

ne il giudizio all’ efperienza , la qua-

le farà conofcere una volta quanto

quelli Indrumenti lìano utili , anzi ne-

certarj per le Scene , e Teatri odier-

ni . Ciò dico, perchè per i Teatri an-

tichi vi vorrebbono Inftrumenti più

Ila guila potrà accomodar!

Quii caccafors miliarit ?

p———-—•* —a—T*

tsrzzyz'*]
;

ftrepitofi , e mallimamente da fiato , i quali fi potrebbono anch'

elfi variare , e perfezionare nel modo , che abbiamo fatto li fo-

praddetti .
Quando poi avvenga , che codetta forte di Mufica , e

di Cori non appaghi pienamente gli fpettatori , non farà da far-

fene maraviglia , nè defiftere per quello da cote maggiori ; per-

chè agevolmente ne appariranno le caufe; tralafcio l’invidia, che

fogliono portar feco le novità , maftimc &c. Non dico ne anco

della necelfità, che abbiamo d’ introdurre i Cori negli anguftifiimi li-

ti delle noftre Scene , e non in luoghi aperti , e fpazioli , come co-

munemente fi faceva con molta maggior fatisfazione degli occhi, c

dell’ orecchie in particolare , alle quali maggior diletto porgono li-

mili melodìe cantate con voce alta , ed accompagnate da detti In-

finimenti molto ftrepitofi (cioè da Pifferi, ed altro, come accen-

nai
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lai edere le Tibie coricbe ) ma «dite da lontano . Non parlo del

bado» a gcllo artifeiofo , che li praticava Umilmente da’ Clorici an-

tichi vertati lfimi in rotte quelle cole, cd altre particolarità » che og-

gi lappiamo; e che (ebbene proporzionatamente almeno E potrebbo-

no rimettete in ufo; tuttavìa riccrchcrebbono grandiflìmo Itodio, fa-

tica, e dilpcndio. Ma quello , che più mi fa temere è, elle edendo

il tempo tanto breve
, ed impiegandoli giovinetti inefperti , e poco

pratici nel latino, e di voci tali quali, vi mancherà e la vivacità

dell’azione, c quella foavità , ed unione di concetto, che nafeeda
voci elette, e fonare, e bene aggradate indente ; e per avventura

li fentirà anche poco 1* inllrumcnto ; oltreché vi vorrebbe un
accompagnamento più amdziofo > che un femplice Bado continuo

,

onde torte non vi mancheranno di quelli , che chiameranno quelle

sì fatte melodie, Maliche da Frati, e cofe limili , Non priveranno

già VS. quelle chiacchiere di quella lode, che meritamente gli farà

refa dalle perfone lìncere, dotte, e giudiziofe, per aver ufato di

metterli con sì pochi aiuti ad un imprelà bella sì, e nobile, ma
altrettanto difficile, e fcabrofà, e come d dice, rotto il giaccio,

e aperto la iìrada agli altri . E tanto più gli è dovuta quella lode

appreso i Savj
,
quanto è più difficile il refìaurare le colè antiche , e

fabbricare come fi dice fui vecchio , che il murare di pianta : ben-

ché di prima villa non cosi paia; ed è la ragione affiti chiara; per-

ché il rimettere in pratica cofe per lungo fpazio perdute , fuppone

un ufo contrario inveterato • ed accreditato di già , al quale e for-

za di contraltare, fenza che la prefunzione , che, milita contro quel-

lo, che l’ addietro s'é tralafciato
,
quali come avelie ceduto al me-

glio . Oltreché pare , che una certa fatalità s’ opponga Tempre a

quelli, che cercano di refufeirare le antiche cofe, i quali fogliono anch’

edere d’ ordinario poco fortunati, come in me medefimo più, e più.

volte ho provato.

Ff DEGLI
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DEGLI OBBLIGHI
ED OSSERVAZIONE

DE’ MODI MUSICALI

AL SIG. PIETRO EREDI A-

|
Vendo io riconofciuto in pratica , mediante le vaghe

,

e giudiziofe modulazioni di VS. quello, che prima
tenevo per certidìmo , che le Alufiche compollc con
la varietà de’ Modi antichi fanno ottima riufeita ; e

non potendo di prefente pubblicare quello , che in

quella parte ho olfcrvato , o cavato da' buoni, ed

antichi Autori (che non farà di poca importanza per

la pratica) ho voluto nondimeno in queflo picciolo Difcorfo rac-

cogliere alcune cofe più necefiaric a faperfi per regolatamente com-
porre conforme alla natura, c proprietà de' Modi più principali „ e

decorrere alquanto intorno agli obblighi , che portano feco; poi-

ché aborrendoli naturalmente quei vincoli , ed olfervanze , che ci

legano in certo modo le mani, e rehringono il campo del compor-
re ; m’ ingegnerò di tnohrare ( per quanto mi permette un Difcoifo

fìtto all' improvvido
)
che molti buoni effetti ne feguono , ed in

particolare, che le arie di ciafcun Modo molto più variate tra

loro, c dilettevoli con quelli obblighi riefeono. Il che meglio po-
trà VS. riconorcere dall’ cfpcrienza ideila , che dalla mia lìn' ora
mal digerita dottrina. Della qual coda rapendo, eh' ella s* appaga
di ragione al pari d’ ogn’ altro , non credo che debba parerli fat i-

ca di farne qualche faggio . Primieramente clfendo cola certillint a

( dicendolo ciprelTamente Boezio ) che i Modi li compongono dal-

le varie fpecie di quinta , e di quarta
( come anco affermano i Mo-

derni de’ loro, benché in fatto poi non le ollervino
) è ncceflarioi

vedere come ciò fi debba intendere , e ciò , che ragionevolmente

ne fegue. Supponendo dunque quello, che evidentemente altrove ho
provato, che i Modi, o Tuoni antichi non fi comprendono ne*

termini d’ una ottava ( come fellamente crederono gli Antichi-mo-
derni Mutici , confondendo le fpecie della Diapafon co’ Modi ; cioè

la forma con la materia
)

e che fi connettono tra di loro confor-

me 1* ordine delle corde d’un fiftema Diatonico; ma al rovefeio

,

per efempio , fe il Tuono Dorio fi comprende fra E , e ; il Frigio

fi rinchiuderà tra D , d d' un tuono più sù : fe il Dorio s’ efieude-

rà fra A ed n; il Frigio procederà tra G , eg;fc quello fra A,
cdf
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ed t ( una duodecima) quello tra G, e d con egual fiftema , e Tempre
conia medelimadiltanza di tuono ; dal che li conofce per efperienza •

che i Modi più vivaci di tendone , s’ accomodano anco ad una fpe-

eie più viva ; e così per il contrario : onde ne riefeono più viva-

ci , e variati tra loro , c non come i nolìri » che tògliendo 1
’ ordi-

ne d’ un folo fittemi , hanno le fpecie più vive in tuono > e vo-
ce più rimcITa , e le più molli , e rimelTc in tuono più tefo , e

sforzato ; dal che naice anco in parte la taro poca divertirà, ed
etheada . Si deve anco fupporre , come provato da noi badante-

mente nell’Opera intera, che i tre Tuoni più generali, principali,

ed antichi , che fono il Dorio , Frigio . c Lidio , nafeono dalle tre

fpecie di Diatetfaron, c aggiugnendovi per quarto il Midolidio .dal-

le quattro della Diapente : e che ( parlando de’ tre ) è certo , che
fono fondati in quelle tre voci Mi , Re , Ut ; convenendo la prima
al Dorio , la feconda al Frigio , c la terza al Lidio : o pure che
quello da la fpecie di quarta Pi , fa il Frigio Re, fot

,

e il Dono
Mi la. Inoltre bilogna fupporre, che a quello lì deve la fpecie di

quinta i?r , la, al Frigio Ùt
,
fol, e al Lidio fa, fa, e aggiungendo a

quefli il Midolidio
,
gli conviene la quinta Mi Mi, rodandoli per co-

mune col Dorio la quarta Mi la : laonde per il limbolizzare che
fa con quello , lì chiamava anco Iperdorio , eflendoli fubordinato

per così dire una quarta di fopra . Or da quello ne fegue, che
la fpecie Doria E, e, vien divifa dall’ A ; la frigia D, d dal Gì
c la Lidia C,c dall’ F

,

lìecome la Milfolìdia Fj, ^ dall’ E
.
Di qui

è , che alcune cadenze Dorie terminano
(

ali’ ingiù ) in Mi Re ; al-

cune Frigie in Re, Ut-, e altre Lidie in fol, fa. E perchè qualunque

cadenza termina ( così all’ insù , come all’ ingiù) in quattro modi nel

femituonoi in un tuono, in due, cd in tre, che fono le terminazio-

ni delle quattro forte di quinta, da ciò naice quali tutta la varie-

tà dell’ arie , che lì diverlìfìcano madìmamentc per le quattro fpecie

di quinta 1
poiché le claufole fcparatc dalle cantilene di rado tra-

panano più oltre i termini di quella , come li vede ne’ Salmi . Or
di quelle fpecie la , fol , re , mi, fa, che ha tre tuoni continua-

ti , par che (ia più ignobile , e meno praticata di tutti , anzi da i

Moderni poco , o niente li frequenti ; iicchè la diverlità de’ Tuoni
moderni

,
quando ita loro non fodero totalmente mifchiati , fi po-

trebbe ridurre alle tre fpecie di quarta, o alle tre note Pi, Re , Mi,
ovvero fa, fol, la, che, come attefla il Glareano, fono li tre mo-
di de’ Liuti (ìi. £’ da norare foprattutto , che tra gli odierni dodici

Modi , i Plagi f°no più puri , e fempiici , e radomigliano meglio agli

antichi , che gli Autentici ; poiché quelli fi compongono d’ una quar-

ta , ed’ una quinta didimili : il clic non avviene ne’ Plagi , e negli

antichi. Per c Tempio il terzo Tuono fi compone della fpecie di

quinta Pi fol, e di quarta Pi fa, che fono, fe non contrarie , almeno
didimili : facendo Cernire l’ una il tuono nell' diremo , e l’ altra il

femituono : onde partecipa quel tuono del Frigio , e del Lidio ; co-

me il primo del Dorio, e del Frigio &c. Si deve anco confiderara

Doni Tomo li. F f 2 ne'
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re’ veri Modi antichi , oltre la corda , che forma la fpecie di Dia-

pafon, e quella, che la divide nella fua Diapente, e DiatefTaron

anco quella , che la divide in qaarta , e quinta per 1' altro verfu ;

verbi grazia oltre l’ E , e VA del Dono , fi deve reputare per cor-

da cadenziate anco il b , febbene non cosi principale : e la ragione

è chiara ; imperocché fe 1 Modi fi compongono dalle fpecie di quin-

ta , e di quarta , e le diverfità del loro procedere , ed aria , che i

Greci dicono , nafce dalle varie delinenze delle claulole nelle

corde eliremc di quella, o quella forte di quarta , o di quinta; fic-

come il procedere , c terminar così la fot fami

,

celiando in E la mi,

£ Dorio , così l’ illcITa progreflione terminata in mi , farà Do-
rio ; il che tanto più è vero

,
quanto che dobbiamo ricordarci

, che

i Tuoni, o armonìe antiche non fi mifuravano dagli etlremi dell’ ot-

tava , ma da quella abitudine , o relazione , che avevano alla mezza-
na voce del Tenore nel tuono Corilta , o Dorio . E per l’ ideila ra-

gione il D la fot re lari corda cadenziate Doria ; ma meno princi-

pale; perchè li fente la medefima fpecie di quinta la fol fa mi re

,

celiando in A la mi re , c partendoli da e la mi , che termina

in D la fol re, con partirli da A la mi re ; ma non farà già quella

corda cardinale all’ insù; perche li fentirebbe la quarta frigia Re Mi
fa foh nè meno il h ™> perchè termina all’insù la fpecie di quin-

ta Mi fa fol re Mi, non altrimenti Doria , ma Miflolidia , e vera-

mente appropriata all’ ufizio di quel Modo , che ferviva per canta-

re le cole flebili , e dolenti
,

per la fua crudezza . Pongali dunque

r
:r mafltma certa, che le corde cadenzici, e principali Dorie fono

E, e P A , e fecondariamente il , e poi il D • onde per quello

gli Antichiflimi allegravano ( come c' infogna Ariftide Quintiliano )
quella fpecie di nona D e alle modulazioni Dorie . Di qui ne

cavo una confeguenza, che fe i Moderni avellerò riguardo nella con-
ftituzione de’ loro Modi piuttoilo alle diverfità generiche , e pro-

prie delle modulazioni, come doverebbono , che alla compoftzione

de’ concenti , farebbe errore intollerabile il loro di connumerare fra

le corde cadenziali , e regolari piuttoilo quella , che divide la quin-

ta nelle due terze, che quella, che divide l’ottava in quarta, e quin-

ta per l’ altro verfo . Sebbene poco importava anco per quello nfpetto

annoverarla tra le cadenze ; dovendofi giudicare la natura , e proprie-

tà de* modi dal diverfo procedere, e terminare le daufolc, e non dall’

eflreme , e finali cadenze. 11 farle poi per pratica cadere in tutte le corde

in sù, e in giù , e far fenrire quali egualmente 1’ ir, il Re , e il Mi,
non merita biafimo

,
purché il fcggctta lo richieda ; poiché filmo ,

che modulandoli anco i Tuoni antichi li polla, e deva farlo quan-

do torna a propolito
, per variare maggiormente l’aria; ma è ben

neceflario per ridurre la Mulìca a migliore ordine e metodo, di

diflinguere all’ufo antico le cadenze, e progreflioni proprie di que-

llo , e quel Modo per comprendere la loro natura , e proprietà , e

fervirfene poi con ragione , e giudizio . Per il che meglio avrebbe

fatto il Zarlino a recare efempj de' Tuoi Modi un poco più regola-
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ti . e meno liberi; benché non profcllattc di rapprefentare i Modi
amichi . E veramente mi pare . che il portare elempi , e for-

me de’ Modi all’ ufo moderno , <ia come un mettere avanti a chi

tmpara a dipingere rutti i colori mefcolati , e nettuno puro , e fem-

femplice . a legno che indarno vi li cerchi il rotto ,
verde , azzur-

ro 8cc. ma libbene il pavonazzo , acqua di mare » bigio . Scc. Piò
predo dunque debbonli rapprefentare i Modi puri , e Semplici quali

come tanti elementi della Mulìca
,
per poter poi maneggiarli , e mesco-

larli con buon ordine , e regola . Oltre le cadenze debbonli oltervare

alcune altre cofe , che fanno gran divertiti ne' Modi , ed in parti-

colare di non far regolarmente Calti di quinta, e quarta, fe non tra

le corde cardinali di etti Modi ; poiché fc nel Uorio
,
per efempio.ft

fcntirà il fatto di quella quarta fa , o Re fot, e molto più delle quin-

te a ette conformi, perderà aliai della fua Semplicità, e proprietà,

e prenderà in parte del procedere, o aria Frigia, o Lidia. E che
ciò lia vero conofcatt da quello , che nelle Canzoni più naturali

,

antiche, e ariole, che fi cantano in varj paefi, e cosi ne' Balli (che
otlervano affai la purità de’ Modi )

poco vi fi fentono quei fatti di

quinta , o di quarta , che non convengono colle cadenze proprie

,

e principali . Nè vale il dire in contrario , che tutti 1 Calti di quin-

ta, quarta &c. rifuonano nell’ iftella maniera , nafeendo la divediti

loro Colo dalle corde di mezzo ; poiché avendo la ferie armonica
tanta forza nella memoria , e imaginativa

,
quanta li fente ; non foto

ci li rapprefentano nelle melodìe le voci terminative d' un fallo , o
intervallo , ma anco le comprefe potenzialmente in etto . Ma molto
più a giudizio mio importa (e mi maraviglio, che non fe ne par-

li , e s' ottervi ) di far fenrire negli ellremi delle modulazioni le cor-

de cardinali de’ Modi , e non le altre ; poiché dalle efiremità gravi

,

cd acute fenza dubbio nafee la maggior diverlità dell' arie . Dico
dunque (

per fpliegarmi meglio } che nelle progtettioni continuate

così delle corde ettenziah ( cioè proferite Corto didime fillabe
) come

delle accidentali , o inclufe ne’ palleggi, le ellremc nel grave, e nell’

acuto doverebbono ettcre le cardinali del Modo, e non foto quelle,

ma, per quanto fi può, anco quelle, che piegano le modulazioni con-

tinuate , dette da' Greci àyuyaì nelle voci mezzane ; e che fi dove-

rebbono confiderare nelle cadenze non foto le ultime voci , ma an-

co le penultime; perchè febbene la cadenza in Re ( per efempio di

D la fot re) è comune in qualche parte cosi al Dorio , come al

Frigio ; tuttavia non conviene all’aria.Doriail piegamento nell’ Fi così:

ma libbene al Frigio; e per il contrario

al frigio non conviene quella, ma fib*

bene al Dorio :

Reputo anco convenevole foor delle progre fifoni continuate , che

le eftreme voci (grave, c acuta) de’ concenti ftano l' illette cor-

de cardinali, non già ail’ufanza de' Moderni, che giudicheranno ver-

bi
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bi grazia una modulazione del terzo Modo , quando fari comprerà
tra il d acuto , e il D grave , ancorché forfè in tutto non vi lì

tocchi o la grave, o l’acuta fé non una volta > o due: imperocché
fe la denominazione fi fa dal più , non quella corda , che per una
volta fi tocca . ma quella , che per la maggior parte termina la can-

tilena, fari regolatrice del Modo. Però non poco mi maraviglia

del Zarlino, il quale nell’ etm pio che pone del terzo Modo, fa

modulare tutta la prima claufola,che è di quindici battute dal So-
prano fra quella fettima D c , e parimente il Ballo

;
perche imita

quello tra quella feda A F, fioche la modulazione fenza fallo s’ elìcn-

dc tra il Re ,e 'J fa, e piuttofio partecipa del fettimo, e ottavo ,

che del terzo, o altro congenere. E l’ ideila inolio tvanza fi può co-

nofeere nel fecondo , che nella prima parte fa fentire negli eftremi

più il fa, che l’altre voci, c in lòmma negl’ altri tutti, che fono

veramente malillimo ollervati . Ma perchè le compofizioni a una vo-

ce , e a più non fi pofTono regolare del tutto egualmente , io dirci

per ine, che in quelle (le quali molto meglio polTono mantenere 1’

uniformità d’un Modo) fi dovette ufar quella cautela, di porre le vo-
ci e(Iremo nelle corde cardinali con quella differenza , che ciò s’ of-

fervallc nell’ Aria , che canta per amendue i vcrli di fono, e di fo-

pra: e nel Balio ball alfe foto olfervarlo di verfo il grave , e nelle com-
pofizioni a più voci ballafle femplicemente fervidi di quella cautela

ne’ foli due ellrcmi di tutto il concento , cioè nel Soprano verfo 1‘

acuto , e nel Bado verfo il grave.

Una cofa voglio foggiugnere in quello propofito molto degna

ài oficrvazione , e non norata forfè da alcuno , che per ordinario

ogni cantilena ha due cadenze
(
intendo in ordine alla melodia , c

non al concento) una per le delinenzc di fenfo perfetto , c 1’ altra

per quelle , che non terminano interamente il fentimento delle paro-

le , le quali fi troveranno per ordinario in quelle modulazioni , che

fono più femplici , ed ofiervanti d’ un Modo foto , lontane fra loro

per feconda , e però non farà difficile da quello feoprire la loro Ipe-

cie, e Modo vero ; o per dir meglio proprietà di Modo (èè«). Per

efempio quella foaviffima , ed affettuoliffima melodìa dell’ Ave Ma-
ris Stella

,

fe s’ cllende fra il D , e d , ed ha il procedere o in

parte Frigio ,
per tal cagione , c perchè la quarta nota fa fpiccare af-

fai l'ut di G fol re ut, e perchè anco fa una cadenza imperfetta

ncll’nr di C fol fa ut, in quella parola Virgo: e con tutto ciò par-

ticipa aliai del procedere , o Modo Dorto , come molìra quella quin-

ta Re la, o Re, Re, che è la fua principal grazia, c la delìnenza

Re mi Re, che fi fente nella parola Alma. Tuttavìa, perchè la ca-

denza finale , e principale è in D la fol re , e la mezzana fuddetta in C
folfa ut

,

polliamo affermare per certo, che la fpecie lia Frigia in que-

lla forma.

ovvero in quefla Slj'wìoil'Z
eh’ è tutto uno ,
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mentre non ci può aver luogo 1’ Ipofrigio , cantandofi l’ uno , e 1’

alito liftema nella medefmia tcofìonc, o tuono. Parimente delle due
cadenze in Mi, e He, che VS. ufa a proposto, e con garbo nella

lua modulazione Doria del nobiliffimo Sonetto di N. Sig. la prima è

la imperfetta , che cade in E la mi in quelle parole àglio -, c la feconda
la perfetta in A la mi re, nella quale termina il primo Emiliicbio

Pajj'a la vita , e 1’ ultimo verfo parimente . Ma come lì pollano , e
delibano difeemere le cantilene di quel Modo ( intendendo de' veri,

ed antichi
)
lìano nell' opera intera de' Generi , e de’ Modi più fottilmen-

te, e ditìulamente ho difcorfo. Ora voglio aggiugnere una cola of-

fe rvat a da me ultimamente nel ridurre in pratica le due più celebri

torme del Siutono fu le mie viole , la quale m’ è parfa molto de-
gna di rifleffionc , e m'ha confermato affai nell’ opinione , che ten-

go, che gli obblighiti quali nafeono dalla natura , e proprietà par-
ticolari dell’ Armonie , producano molto buoni effetti nella Melica

.

Avendo dunque la feconda volta , eh* io mutai la difpolìzione di ef-

le viole allignato al fiflema , e armonia Doria il Sintono di Didi-

mo , liccome meglio ordinato , e più foave ( contra la comune cre-

denza
)

del Tolomaico, così anco più conforme alla natura di

elfo Dorio , e il 'Tolomaico, che è più crudo, e allegro all’

armonìa Frigia, e parendomi , che così riulciflero bene; foto bifognò

aver riguardo a quelle corde, che nell’ una , e nell* altra fpccie manca-
no d’alcuna confonanza

,
per rimediarvi , o con mutare alcuna par-

te della linfonìa, o pure alzare, o abballare in qualche luogo tutto

il concento, c l'aria del canto , per sfuggire tali incontri , e non
avere a fervirli di due D, e due G

,

con qualche difficoltà de’ So-

natori : de’ quali il D col punto è più nccelfario alla fpccie di To-
lomeo , ed il G a quella di Didimo , come il t) puntato è molto uti-

le , anzi necelfario in tutte le diflnbuzioni initrumentali nell' accor-

do perfetto- Dico dunque, che dove per fupplire a qualche confo-

nanza li pone una corda puntata , e da ella li vuol far làlire , o fen-
dere un altra per l’ intervallo di quarta , o di quinta , fé tale inter

vallo fi troverà accrefciuto, o diminuito del Comma, per 1’ offefa

che ne fentono l’ orecchie, e perchè così richiede la proprietà di tale

armonìa .debbiamo in ogni modo attenercene . Per efempio dopo.o
avanti il Lj col punto , non porremo immediatamente l ’ E la mi più

alta , per non fentirc la quarta aumentata , e molto meno la piò

grave, per non fentirc la quinta diminuita così:

ma cercheremo di sfuggire tali incontri come li può: ancorché forfè

nel Millolidio
[
di cui nuffimamente è propria la quinta £

(q
, e pa-

re , che gli liano familiari alcuni intervalli duri, come il Tritono, e

Scmidiapenre ] forfè non fi difdicono per cfprimere certe durezze .

Ne
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Ned difficile sfuggirli col prendere il t| mi naturale ,c diatonico ( Pa.

rainctc
)
in vece del puntato, che è la Paranetc Synemmenon Cro-

matica . Ma che faremo degl’ incontri del D con 1' A, e del C col G.

de' quali l’uno forma la quinta diminuita nel Sintono di Tolomeo,
e 1’ altro in quello di Didimo » mentre nelle viole , o in altri inftro-

menti non lì raddoppiano quelle corde. Se noi vorremo ufar la re-

gola , mentovata di fopra , di non far regolarmente falli di quinta , c

di quarta nelle modulazioni , fe non tra le corde cardinali del Modo,
lenza altra avvertenza sfuggiremo quello difordine ;

perciocché effen-

do la Diapente Re Re propria del Dorio , non ci verrà fatto di fer-

vimene nell'armonia frigia, che patilce quell’ incontro : nè di fer-

virci di quella f'r fot , familiare del Frigio nell’armonia Doria, dove

li trova dilettola, per cagione di tal fpecie di Sintono. Quanto al-

le terze poco faltidio debbono darci per non offendere 1’ udito ac-

crefciutc, o diminuite, almeno di paffo , e non effere intervalli cardi-

nali, per così dire, delle modulazioni; e l’ ideilo dico di qualche quin-

ta alterata emergente rra una corda naturale del Modo, ed una Me-
tabolica, come tra b E, ci (Trite Synemmenon) perchè di rado
#’ incontrano ; e per lo più ne’ luoghi , che contengono qualche varia-

zione d’affètto; dove pub forfè far buon’effetto quella picctola altera-

zione d’intervallo. E cosi portiamo credere, che quello poco d’ im-
perfezione , che pare abbia 1’ accordo perfetto , fia contrappelato

non folo da qualche mifterio notabile ; ma da qualche obbligo utile

a mantenere i Modi nella loro natura , c farli molto differenti l’uno

dall’altro, per poter poi fentirc melodìe di fide, c aria molto di-

verte, nel che per avventura coniirte la più gran perfezione delle

Mulicbe.



ORSODISCORSO
MANDATO

DA GIO: DE’ BARDI A GIULIO CACCIMI

DETTO ROMANO
Sopra la Mafiea antica , e 7 cantar bene.

[|Erchè io penfo di non farvi fe non cofa grata, molto
mio amato Sig. Giulio Caccini , fe gl’ infiniti ragio-

namenti avuti infieme in varj luoghi, ed in varj tem-

pi della Mutici
,
per mio avvilo

,
quali picciol falcio

(parli per lo campo del voflro ingegno , andrò rac-

cogliendo ad uno ad uno, ed infieme legandogli; fa-

rò di maniera , che quali unito , e ben proporziona-
to corpo in un occhiata pollano elferc da voi compreli , e confiden-
ti ; e mi giova di fare con voi quello breve difeorfo , come quegli

,

che avendo praticato fino da giovanetto , con tanti nobili , e virtuoli

Accademici Fiotentini, vi liete condotto a termine, non foto per mio
parere , ma per quello degl’ intendenti della vera , e perfetta Mufi-

ca ; che non follmente non avete in Italia uomo , che vi trapalTt , ma
pochi, o neflìmo forfè, che vi pareggi: parlo di quella forte di Mu-
fica , che cantando , o accompagnato , o foto oggi in fu gli Strumen-
ti lì mette in atto , che farei troppo lungo , e forfè verrei a tedio a

voi ,o a chi leggefle quello mio Ragionamento , fc volefli trattare

partiramente de' principi di efTa , c de’ grandi uomini, che in quella

furono , de’ quali alla mia notizia almeno cinquanta ne fono pervenuti

tutti grandi F ilofofi , o in Poesia Sniffimi dicitori ; che non illarò a rac-

contare per ora la copia delti Strumenti , che ebbero quei gan Savj ; ma
ragionerò bene apprello di chi abbia dato la definizione di erta de

1

ven-

zette fpartimcriti, che ebbero gli Antichi, e di fette tuoni da effi

Armonìe appellati, per bene efprimere i loro concetti ,
quafi Archi-

tettore, che per finir lacafa, che fi ha propofla nel penfìero, primie-

ramente fa provvedimento di tutte quelle cofc , che per lo fuo lavo-

ro gli fa di mcflieri. Sarà dunque principio del mio Ragionamento la

definizione di clfa Molici
;
perchè (iccomc potrebbe malagevolmente

altri conofcere , che cofa fiauomo, fe non fapeffe , che egli è ani-

male rationabile, vilibile , c converfabile; e che cofa fia Città, fe non

fapelfe , che la Città è unione di più Cafe , e Borghi infieme podi ,

per cagione di bene, e giullamente vivere; così non potrà dare giu-

dizio della Mufica pratica , e del ben cantare colui , che non fappia

,

che cofa efia Mulica fia ; la quale così definifee Platone nel terzo

del fuo Comune, dicendo la Mulica edere un componimento di fa.

Doni Tomo II. G g vel*



Discorso sopra la Musica antica
velia, e di Armonia, e di Ritmo; ma perchè quelle parole Armorpa,»

e Ritmo fieno bene intefe da voi, daremo la difinizione diede quan-

to fi porri per noi brevemente . Armonìa è nome generale, della qua-

le parlando Pittagora, e appiedò lui Platone, dillero il modo cller

compollo di ella. Ma vanghiamo al particolare, e trattiamo di quella

delia Mufica diffinita da Platone ; la quale
,
per quanto nfcrifce Paufa-

nia.ptofc quello nome da Armonia moglie di Cadmo, alle nozze del-

la quale cantarono le Mufe . £' adunque l’ Armonìa proporzione di

grave, d’acuto, e di parole con Ritmo, cioè dalla lunga, e dalla

breve ben divifate . E' altrove E Armoni» negf Inftrumenti Mujicah ;

perché ancora in ejji è ’l grave , F acuto , e Ai mezzano , e di parole con

Ritmo, cioè dalla lunga, e dalla breve ben divifate. E' altresì 1’ Armo-
nia negl’ lnfirumenti muli cali ; perchè ancora in elli è il grave , l’ acuto

,

il mezzano, e '1 Ritmo, cioè moto più veloce, o più tardo di lunga

,

e breve , e può edere ancora l’Armonìa di tutte le fopraddette cofe

unite inficine , cioè di parole l>en cantate, che abbiano per loro ac-

compagnatura^ quello , o quell’ initrumento . 11 Ritmo anco egli è

nome generale, del quale dando la difintzione Arjllide Quintiliano

,

dice edere lìdema di tempi con certi ordini compollo . Sillema altro

non è, che ordinazione di cofe: del qual Ritmo ragionando Platone,

dille edere didimo in tre fpecie
,
perchè trafeorre per 1' Armonìa , per

li movimenti corporali, per le parole. Quel del corpo è mani fe-

do agli occhi, gli altri due all’ orecchie . Ma venghiamo a quello

della Mufica , che altro non è, che dare il tempo afte parole, che fi

cantano di luogo , e di breve, di veloce, e di tardo , e altresì agl'

lndrumenti muficaji ; Je quali cofe , raccogliendole tutte infieme , dir

inoltrano, che la Mufica pratica è un componimento di parole ac-

comodate dal Poeta in ver/i di yarj piedi con la lunga , e con la

breve, che ora vanno veloci, e ora rarde, ora gravi, ora acute, ora

mezzane , accenti il Tuono delle parole della voce umana , ora da ef-

fa voce fole cantate, ora accompagnate da lndruipento unificale ,

che vada anco elfo accompagnando le parole con lunga, o breve,

e moto veloce, e tardo, con grave mezzano, e acuto. T'fift che

abbiamo dato la difìnizione della Mufica fecondo Platone
,

con la

quale confronta Anllotile, e gli altri Savj, e detto, che cofa iìa ,

verremo a ragionare de’ 27. fpartimenri , o vero diftribuziom , che

nfarono gli Antichi, come diremo come elfi adattarono i Tuoni.
Dico adunque , che gli fpartimenti furono 27., noye Diatonici, die.

ci Cromatici, e otto Enarmonii. De’ Diatonici uno fu 1’ amichili! -

ino, gli altri otto furono ritrovati da Arilìofieno, da Didimo , da
Archita, e da Tolomeo Umilmente . Ne’ Cromatici uno fu l’antichif-

fimo , gl' altri da Arìllotile, da Didimo, e da Archita, da Er^to-
fiene, da Tplomeo, da Boezio, e da Incerto dato in luce. I Diato-

nici procedevano tutti nella loro quarta , della quale fono li darà f

efempio , applicandola al modo noftro con le nofire note 1 procede-

vano dico in ogni quarta per femituono , e tuono ; ma in ciafeuna

di elfe, in ciafeuna delle fue corde in qualunque Diatonico era va-
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riilo il tuono , e il femituono , falvo , che nel Sintono di Tolomeo

,

deuo incitato , e nel Diatonico limono di. Didimo , che arevano i fe-

mituom comuni; ma non i Tuoni ; perchè dopo il femituono, quello

di Tolomeo aveva il tuono fefquiottavo detto maggiore , e poi il

tuono iéfqumono minore appellato : e quel di Didimo > dopo il femi-

tuono, aveva la felquinona, tuono minore, c poi il fefquiottavo tuo.

no maggiore: e fumi permelfo, prego , di tralafciare di mettere par-

atamente i numeri , e ciafchedun genere , c nomare di qui avanti 1’

intervallo, che è del mi, al fa femituono, e gii altri due tuoni, per-

chè il mio fine non è per ora di recarvi avanti la Teorica della Adu-

nca ; ma di andar quelle cofe antiche adattando alla pratica nollra per
più voffra intelligenza ; Aggiungendo , che fpartimento altro non vuol

dire , che moftrare con certiffimo numero
,
quanto in cantando , e fo-

nando debba effere lontano il tuono dal femituono , e cosi 1* un tuono
dall’altro: per la cui dimoftrazione eccovi adattata una quarta con
le noftre Cifere , con le quali li regola il rimanente del fifiema in

queda lingua, c in quedo luogo quinta decima appellato; nella cui

quintadecima fi racchiudono tutte le fpecie dell' ottava . Figurate adun- ,

que , che queda quarta dal _ . A mi al fa falga con picco-

lirtimo intervallo: onde ne 1 g® fegua , che dal fa il la, per

effere tutte le quarte di una J g medefima mifura , nmaneffe

una terza tanto grande
, j

Q che dal ja al /e/ fi faliffe con
un tuono grande, e dal fot 9 al la con un altro limile

tuono ; e queda è la quar- u ta del Diatonico antichif-

limo figurate ora , che nella medefima quarta del

mi al fa fi vada con mag- giore intervallo di femituo-

no , che non è il detto di fopra , ne feguirà di neceffità , che dal fa
al la farà una terza minore della foprannominata , e così falendo per

dieci tuoni della terza, cioè dal fa lì fai, e dal fai al la , bifognerì ,

che uno di elfi tuoni per confeguenza fia minore in uno di quelli del

Diatonico di Apra mentovato ; e cosi quede due terze quantunque

maggiori , faranno di due diverte grandezze , e variando fette altre

volte il femituono, cioè dai mi al fa dalle due foprannominate, con-

verrà lenza dubbio , che anco le terze , e li due tuoni fieno varj dalli

di Apra detti , ed infra di loro : onde , chi volcffc fonare quelli nove

fpartimenti Diatonici, poniam figura in finimenti di talli, conver-

rebbe che gli aveffe in nove guife accordati . I dieci Cromatici per-

chè dividevano il tuono di due parte , andavano anco elfi li loro fi-

demi feorrendo diverfamente ; de’ quali porremo una quarta dell’uno,

con che tutto il rimanente s'andava regolando , ciafcun

- -'j Cromatico camminava per femituono, e femituono ,c tre-

mituono . Tremituono altro non è, che terza minore;
* —*• - ma varia dalla minore del Diatonico , e come era varia da

quelle cote , variavano intra di loro una dall’ altra tutte quelle dieci

Cromatiche; perchè ponghiamo figura, fe ’1 Cromatico d’ Archita fa-

liva il femituono, che è dai mi al fa con falita lunga, quel di Didi-

mo faliva con breve ; c dove il primo d’ Archita dal fa all’ altro fa
Doni 7omo II. G g » A-
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femituono

,
andava con femituono corto; quel di Didimo con mag-

giore latita adattato vi era : e così come quelle due tra loro variava-

no , cosi facevano il rimanerne degli altri cromatici . onde venivano

cambiati ancora in fra di loro rotti i tremituoni , e femituoni ; avver-

tendo, che in molti femituoni del Cromatico, cioè dal mi al primo

fa, li faiga con la medelima anfora di Diatonici, come era il Diato-

nico antichirtìmo , che corrifpondeva dal mi al fuo Cromatico

.

Ora , che v’ abbiamo fatto palefe per qual via camminallero i Diato-

nici, e Cromatici, verremo a ragionare degli otto Enarmonj; dicendo,

che come il Cromatico divideva tl tuono in due parti , l' Enarmomo al-

tresì in due parti il femituono divideva , ciafcuna delle quali parti ,

liami concedo, per vollra intelligenza appellar Dielis , divideva dico

i femituoni in due parti, cioè andava dal mi al fa con dua Ialite :

Ecco la dimodrazione ;

Ma decorno il Cromatico andava dividendo il tuono con varj femi-

tuoni , cioè laliva dal fa all’ altro fa femituono in varie guife ; cosi

1* Enarmonio divideva il femituono in varie Dielis
,
perchè andava

da Dielis a Dielis con vane fatile : onde il femituono degli otto

Enarmonj in due varie Dielis divife fe ne veniva : del qual genere

parlando Plutarco dide , che quando li trovò I’ eccellenza , e la deli-

catezza della Mufica , e quella era la Mudca , che fi ufava per i Prin-

cipi, e gran Signori, e quantunque folle dirdcilidìma per le tante ac-

cordature, e perii tanti inllrumenti, che conveniva, che il Mulico
addoperade, aveva nientedimeno pari alla fatica il dono , e al lungo

lludio. Onde racconta Ateneo, che quando Amebeo mulico entrava

in Teatro per cantare, aveva ciafcuna data un talento attico, che
oggi vale almeno fecento dc’nollri feudi: e li legge, che uno in Ro-
ma appellato Rofcio aveva per ciafcun giorno cento feudi di prov-

vifionc. Ma perchè abbiamo parlato di (opra della gran quantità di

finimenti, che conveniva, che adoperalfero quei grandi uomini , veg-

giamo oggi fe ne forte vivo uno , di quanti flruraenti di talli farebbe

di mellien per ben potere tutti i loro Diatonici , Cromatici , ed

Enarmonj ne’ fette loro tuoni fonare . Non ha dubbio , che primie-

ramente ventifette gliene converrebbe avere in ventifette guile accor-

dati, nove Diatonici, dieci Cromatici, e otto Enarmonj, che fono in

venzette fpartimenti da noi mentovati di fopra , ne’ quali non fi potreb-

be fonare fe non un tuono . Però volendo fonare rutti h loro tuoni , che

fette furono , a ogni tuono converrebbe mutare linimento per la dimo-
II razione, che poco di fono da noine farà polla; e così moltiplicando

fette per ventifette cento fettantanove fe ne vorrebbero ad avere ; e chi

in quei tempi averà voluro tutte le fpartiziooi in tutti li fette tuoni fo-

nare, e in varie forti di linimenti in qualunque forte n’ averà voluti

adoperare per ciafcuna cento fettantanove gliene faranno abbifognati.

Or
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Or che s’ è dimoftrato , con quanta maggior chiarezza per

noi s’ è potuto , quanti fodero i generi , ne’ quali gli Antichi
cantarono , o fonarono 1’ Armonìe loro , di quanti (frumenti abbifognaf-
fero , è di necedità

.
per poter ben compire la muraglia nolirà > farci

iaper quello, che gli Antichi favi Armonìe appellavano. Diciamo adun-
que , che in tutta la quintadecima fette fono le fpecie deli’ ottava ; a
ciafcuna delle quali gli Antichi un tuono sdegnarono , da cfsi Ar-
monìa nominato, i quali tuoni facevano le variazioni loro per la di-

vertiti delle fpecie dell' ottava per cantarli ne' luoghi loro , cioè o
nel grave , o nel mezzano , o nell’ acuto ; onde alcune venivano canta-

te , e fonate nelle corde bade della quintadecima , altre nelle mezzane

,

altre nell’ acute di efla , che li vedrà nella dimodrazione , che faremo
de’ fette tuoni alla noltra ufanza appropriati : avvertendo , che non li

cantavano i tuoni come facciamo noi, che Tempre il bado intonando
lia re, o ut, o altra corda facciamo Tempre la loro intonazione,

quanto più polliamo badai e così l’armonìa non varia , fe non quan-
to all’ottava, che nel rimanente Tempre i badi, e tenori , e l’ altre

parti cantano ne* medefìmi luoghi, i primi toccando le corde gravi,

i fecondi le mezzane , i terzi l’ acute-; ma gli Amichi fe intuonavano
una corda ,

ponghiamo quella del d,fot, re, che folle d’ un tuono , ri-

cercavano quell' ottava fecondo quelle intonazioni ; ma fe cantavano
poi l'ottava tutta una quinta più alta della ragionata. Ci ha ancora

un altro errore nella Mulica de’ nodri tempi
,
perchè Tempre li can-

tano due fpecie di ottave in ogni canto
,
ponghiamo figura nel fecon-

do tuono, il bado canta quell’ ottava , che comincia in il, fot, re, e

il foprano la replicata per ottava . Ma venghiamo alla dimoilraztone dell’

ottave, e inoltriamo a tutte le fette fpecie , che fono nella quintade-

cima , facendoli da quella, che gli Antichi appellarono prima, c poi
andremo fcguitando P altre di mano in mano.

Qyefla prima fpecie co- Quella feconda comincia Quella terza comincia Quella quarta comin*
m 3 nera in h mi, ed ha cd ha il in it,fol,rt , ed ha il eia in ni, cd ha il fe-

ti fcmituono nella pri- femiruono nella terza, femituono nella fecon- mmiono nella prima,
ma, e nella quarta. e nella fettima. da, e nella fella. e nella quinta •

U ---* © 0

j

- S±z:z:z

~ Jj

—
Qjjefta quinta comincia in Quella feda comincia in gt , Quella fettima in A , /«,
tf f*ut

,

ed ha il femituo. /*/ , re, ut ,ed hal’fcmitno- mi, re, ed ha il fenrnuo-
no nella quarta, c nella no nella terza, c nella fe- no nella feconda, c nella

fettima. Ha. quinta.

Abbiamo dimodrato le fette fpecie dell’ ottave, c detto come gli An-
tichi accordarono due cofe quanto alla Mulica , cioè la variazione

dell’



E

IpoJtrio

E CANTAR BENE
lpofrigio

2.39

Quello ì ii tuono Ipodorio • che co-

ttimciA ip A, (< , N>t « ,
fettima fpc-

cie dell’ 'ottava , ed ha Ja media in jj ,

l» , /•/, r#.

Ipolidio

Qyefto « il tuono Ipofrigio , che comincia,
va in G,/«/ t r#, *t, fella fpecie dell’ otta,
va, e fi cantava un tuono più alto dell'
Ipodorio , cd ]»a la media Ìnc t f»l .

porio

Qycfto e il tuono Ipolidio , che comin-

cia in F,/a, k», quinta fpccie dell* ot«

lava , e fi cantava un tuono più alto

dell* Ipofrigio, ed ha la fua media in

B, fé , k ,
mi,

giallo in quel luogo, alla voce d' un bqon
ordinaria come oggi facciamo io eutgi

.

Frigio

Quello èli tuono Dorio tanto lodato, che,
come vedete, è nel mezzo di toni gl‘;|tri:
Comincia in f , /«, mi , e la fua inedia in
A , U , mi t re, fi cantava pn femituono più
alto del)’ Ipolidio r Si accordava lo ftrumen»
fo di miniera , che A, /«, mi, r

*

venilTe

* e quello tuono fi canta nella quintadecima

Lidio

Quello è il tuono Frigio , che cominciava io

D ,fol , r# , terza fpeci$ dell' Ottava , la fua

inedia era G, /W, *• , mi. Si caatavg
più alto un tuono del porto *

QpeAo è il tuono Lìdio , che comincia
in C ,fm , ui , feconda fpecie dell' otta va .

La fua media è in F,/a, mi, fi cantava
un tuono più alto del Frigio.

MiJJòftd'u

Quello è il tuono Mìfiblidio, che comincia in

B , mi ,
primi fpecie dell'ottava. Sua mediacri

in £, io, «tifi cantava un tuono più alto del

Lidio
. Si

•>
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Si è fatta la dimollrazionc de' tuoni degli Antichi, da elli armonìe
appellate, perchè polla elitre da voi comprefo quanto fopra ciò ra-

gionato abbiamo; cioè, che più vie facevano la variazione loro, c

per la divediti di femituoni m ciafcuna ottava per lo mezzano gra-

ve, ed acuto oltre all’ altre cofe dette; perchè ben fapevano quei gran

Pilotati intendenti della natura, che nella voce grave è il tardo , ed

il fonnolento , nella mezzana la quiete , la maeilà , e la magnificenza ,

e nell’ acuta il ferir torto l’ orecchia è il lamentevole . Ora chi non

sì, che gli ebrj, e fonnolenti per lo più parlano in tuono grave, e

tardo , e che gli uomini di grande atfare con voce mezzana ma-
gnifica, e quieta ragionano; e che quelli, che da ira, e da gran duo-

lo foprappreli fono , in voce alta , e concitata favellano : al qual pro-

pofito dice Arirtotile nel fine della Politica , che ne’ Ritmi fono 1’

effigie dell’ ira , e della manfuetudine , della fortezza , della tempe-
ranza, e d' ogni altra virtù morale, e di rune le cofe, che a que-

llo contrarie fono, allegando poco di fotto le ragioni, dicendo così

,

nelle melodie fono le mutazioni di collumi; perchè non fi Ili in un
medefimo modo ad udire ciafcheduna di erte , perchè in udendone
certe fi (la in fé rammarichevole , c raccolto come è la cantata nel

tuono Mirtolidio ; c udendone certe altre con la mente abbandona-

ta, come fono le rimefic, cioè le balle , che fono 1’ Ipofrigta , e 1'

lpodoria , c d’ animo mezzano , c condente lì Ila, quando fi ode la Do-
ria: della qual Mufica Doria , o tuono , che vogliamo dire , lodati

oltre mifura da tutti i gran Savj , ed altresì in altro luogo ragio-

nandone Arirtotile dilfc , che ella aveva del virile , del magnifico , e

del divino , del grave , e dell’ onorato , del modcflo , del temperato

,

c del convenevole. Nè dobbiamo prender maraviglia delle cofe det-

te da sì grandi uomini, nè d'altra cofa accompagnata dalla ragione.

Che miracolo è adunque, fé quei divini Mufici antichi intendenti del-

la natura, e accordate tante cofe inficine, difponevano gli animi altrui

ad adoperare quello , che elfi volevano ; c fumi lecito in quello luo-

go d' addurre l’ efempio de* fuochi artifiziati , che ufeendo di Bom-
barda, o d’altro pezzo groflo, rovinano qualunque cofa fi para lo-

ro avanti; ed citando accefi in minia , non pur un monte, ma il

globo della terra tutta , fe nel centro penetrar fi poterti: , fpacche-

rebbono , c pure le parti loto , che è zolfo , falnitrio , nocciolo , cia-

fcuna da per fe, operazione alcuna non farebbe. Ma torniamo a’ mi-

racoli della Murtca , della quale ragionandone Damone macrtro di So-
crate ditte , che ella aveva forza di difporre gli animi noiiri a virtù ,

efiendo oncrta ; c fc coni -aria a i contrarii vizi : e Platone dice, cbs

le dilciplinc fono due che quella del corpo è la ginnartica , c che
quella, che è per ben dell’animo, è la Mufica ; raccontando l' irteflo,

che Talete Milcfio ebbe si dolce maniera di cantare , che non pur

moveva gli animi altrui, ma, che fanava 1’ infermità, e la pelle : e

fi legge, che Pitagora con la Mufica fanò li ubriachi, ed Empedo-
cle i furiofi , c Socrate uno fpiritato : e Plutarco racconta, che Afcle-

piade fanava i deliranti con la linfonìa. Sinfonìa altro nc" x
, che

me-
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mefcolamcnto di canto, e di Tuono; c fi racconta, che Ifraene fona-
vi con la Mufica gli fciatichi, e la febbre; e fcrive Agellio , che
quelli , che erano tormentati dalla gotta feiatica , fi medicavano con
il Tuono della Tibia, ed altresì quelli , che dalla vipera morii erano.

Ma perchè anderci troppo di lungi, e fuori del mio proponi-
mento, Te io volellì dire le lodi, che alla Mufica fi debbono, c tut-

te le maraviglie Tue, eh’ è folo il mio proponimento di inoltrarvi,

con quanta maggior chiarezza per me fi polla, come trattar fi deb-

ba nella pratica d’elTa; onde è conveniente teftè, che s'è dichiarato

la difinizione della Mufica, e in generale, e in particolare, che co-

fa fia Ritmo , ed altresì Armonia
,

quanti , e quali fodero le didri-

buzioni di ella , e Tue virtudi ; fenza le quali cofe raccontare m’ era

malagevole per venire al fine, che mi aveva propofto. Dico adun-

que , che in due parti la Mufica ufota a quelli tempi fi divide, una,

che è quella, che contrapunto s’ appella; l'altra arte di ben cantare

farà da noi nominata. La prima altro che componimento di più arie,

e di più tuoni non è , di grave , acuto , e mezzano in un medelìmo
tempo cantate , e altresì di varii Ritmi di più arie

;
perchè ponghiam

figura, fe fi comporrà un Madrigale a quattro, il bado ne canterà

una, il tenore un’altra; e il contralto , e il foprano arie diverfe da

quelle canteranno c differenti fra loro di più tuoni , come l’ abbiamo di

iopra dimodrato : cioè , che in ciafcuna delle Mufiche nodre due fpecie

d’ ottave li trovano , e di più ritmi di grave , mezzano , ed acuto ; e

perchè mentre meder lo bado di gravità vedito, ponghiam figura, di

fbmibrevi, e minime, per le terrene danze del Tuo palazzo palleggia; il

foprano per Io terrazzo con pado veloce adorno di minime , e lemimi-

nime con fretta camminale meder lo tenore , e contralto per le danze

di mezzo con varii ornamenti da quedi d’abito differenti iène vanno:

che parrebbe in vero far peccato alti Contrappuntidi d’ oggi ( perdo-

nili loro i mefcolamenti di più arie , e più tuoni) parrcbbcgli dico

loro far peccato mortale, fe udilfero le parti tutte con le medefime

note, con le lillabe del verfo, con la lunga, e con la breve batte-

re in un medelimo tempo ; anzi par loro d’ edèr tanto più fcaltri ,

quanto più fanno le parti muovere: cofo per mio avvifo tratta dagli

ftrurocnti di corde, nelle quali non edendo voce, conviene, che '1

fonatore , quando Tuona altro , che arie accomodate a canto , o a

ballo , conviene dico , che muova le parti , e vada facendo fughe , e

contrappunti doppi , o altre invenzioni per non recar tedio agli accol-

tami Tuoi ; è queda per mio avvifo , è quella fpecie di Mufica , che è

tanto biafimata da' Filofofi , c in particolare da Aridotile nell’ottavo

della Politica, appellandola artificiofa, e non valevole ad altro, che

per venire in contrado con gli emuli fuoi ; nè edere da uomo libero

non avente forza di mutare 1’ animo altrui a qoedo , c a quel collu-

me: dicendo altrove, a quedo propoli to, che buon Mufico non pub

eder nomato colui, che non ha forza con 1’ armonìa fua di trar 1’

animo altrui a qualunque codume . Ma poiché damo in tante tene-

bre, ingegniamoci almeno di dare un poco di luce alla povera Mu-
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fica fventurata, la quale dalla declinazione fua in qui, che fono tan-

te centinaia d‘anoi, non ha avuto Artefice, che abbia il cafo fuo pun-

to penfato ; ma trattoli ad altra via , che quella del contrappunto a

cfia Mufica nemico ; la qual luce non fi puote fe non a poco a po-

co andarli recando ;
quali uomo , che da grandilGma malattìa sior-

. matòlia , conviene di mano in mano con picciol cibo , e di facile dige-

ftionc, e buono nutrimento alla prilline unirà ricondurre. Il piccio-

lo cibo , che fi dati alla Mufica , farà per ora d' ingegnarli di non

guadate il verfo ;
non imitando li Mutici del dì d' oggi , non curanti

per leguire li loro concetti di guadarlo , e troncarlo in più parti

,

nè che le parole s’ intendano ; perchè mentre il foprano
,
ponghiam fi-

gura canterà : voi ebe ajcoltatc in rime , il bado in un mcdelimo tem-

po dice altre parole , mefcolando di maniera un concetto con l' altro ;

che altro non c, che lo feempio, e la morte dell’abbandonata Muli-

ca, quali uomo, a cui non cali, che dal panno eh* gli ha, corta ,

c male agiata la toga ; nè divenga pur che da elfo larghi , c riguar-

dcvoli fc ne traggano le pantofole fue : al qual propolito ragionan-

do tutti li gran Savj , c in particolare Platone , il quale dice , che

il cantare deve andare feguitando il verfo dal Poeta fatto, addolcen-

dolo con la voce, quali buon cuoco, che alla vivanda, ch’egli ha

bene (lagionata, aggiunga qualche poco d’ intingoletto , o condimen-

to, per farla al fuo Signor parer più grata. Però componendo
(opra tutto v' ingegnercic, che il verfo ben regolato, e la parola

quanto più fi polla bene intefa lia, non lafciando traviarvi dal con-

trappunto .quali cattivo Dotatore , che dalla corrente trafporrar fi lafci

,

nè arrivi oltre al fine là ove egli propollo s’ aveva : tenendo per con-

fante, che così come l’animo del corpo è più nobile; altresì le pa-

role più nobili del contrappunto fono: e come il corpo dall'anima

regolato efier deve , così il contrappunto dalle parole deve prender

norma. Or non parrebbe egli cola ridicola, fc andando in piazza ve-

derle il fervo dal fuo Signore eflcrc (eguito ad elio comandare; o fan-

ciullo, che al Padre, o al Pedagogo fuo ammaellramcnto darne volef-

fe? Ben conobbe il divino Cipriano verfo il fine delia fua vita

quanto in quei tempi ciò folle nella Mufica gravtlfimo errore; on-

de fi diede con tutti li nervi dell’ ingegno a far bone intendere il

verfo , e fuono delle parole ne’ Madrigali fuoi , come li vede in quel-

lo a cinque : Poiché m’ invita amore ; e in altro avanti a quello , Se

bene il duolo ; c in altro Madrigale,/)» virtù, di coftumi , di valore. Ed
in quei appunto poco avanti la morte fua dati in luce , ove fi canta :

Un altra volta la Germania ftride-, c 1’ altro ,0 formo , o della quiete

umidombrofa' fcbietto arbujcello , o gli altri non mica fatti a cafo : aven-

domi quel grande uomo detto in Venezia quello elTere vero modo del

comporre, c diverfo.-che fe non ci folle flato tolto dalla morte, ave-

rebbe per mio avvifo ridotta la Mufica dalle più arie a tal perfezio-

ne , onde con facilità altri a poco a poco fi farebbe potuto ridurre

alla vera , e perfetta , tanto dagli Antichi lodata

.

Ma abbiamo per avventura fatto troppo lunga digrelfione ; onde di-

te-
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remo , che oltre al non guadare delle parole > non conviene altresì guadare
ilverfo. Quando altri vuole mettere in mulica Madrigale, o Canzone,
o altra Poesìa , conviene dico primieramente ben recarla!! alla memoria,
c conliderare, ponghiam figura , fc ’l concetto magnifico , o lamentevole

fia ; fc magnifico , il tuono Dono prenderete , che in e , la , mi comincia ,

c la fua corda mezzana in a , la , mi, re, dando tutta l’aria al teno-

re , e raggirandovi intorno alla corda di mezzo quanto più potete
;
per-

chè , come abbiamo detto altrove , le cofc grandi , e magnifiche in

voce grata , c mezzana fi favellano ; ma fc ’l concetto farà lamentevo-

le, il tuono Midolidio prenderete, che in be, mi comincia, ed ha
in a, la, mi la fua corda mezzana ; alla quale intorno più che pote-

te vi anderete raggirando , dando alla parte del foprano l’ aria più

principale; e così lecondo agli altri concetti delle parole vi andeteta >

regolando , non vi dimenticando della natura del tardo , veloce, e mezza-
no ; come, per efempio .dovendoli mettere in Mufica quella Canzone,
che cominciai Italia mia, ben cb' il parlar fia in damo, prenderete

il tuono Dorio mentovato di fopra , dando l’ aria principale al te-

nore , raggirandovi intorno alla mezzana , e adattando il Ritmo , cioè la

lunga, e la breve, che non fia nè troppo tardo , nè troppo veloce;

ma che imiti il parlare d'uomo magnifico, e grave, e come di que.

(lo abbiamo refa ragione , vi anderete con altri configliando. Ma per-

chè oggi fi ufa , oltre alla voce , concitare le Mufichc con aria fonile

d’ inltruraenti , non farà fuor di propofìto , che d’ effi con quanta più

brevità poffo , ragioni alquanto

.

Dico adunque fu quello flefso propofìto , che g^’inflrumenti mufica-

li fono di due guifc , o di fiato, o di corde; di quelli, come di tambu-
ro , o limile , non ne trovo ragione ; perchè in effi non è fuono uni-

ficale, ma folamente percuotimento. Gli (frumenti di fiato da Ariflo-

rile ne’ Problemi agli altri prcpofli furono , come più imitanti la vo-

ce umana . Ma non è al propofìto noflro difputarc di quello ; onde
diremo , che tra gli finimenti di fiato alcuni ve ne ha per fonare le

mufiche gravi, e fonnolenti, che fono tromboni ; altri atti a fonare

l’ acute, e veloci, come fono i cornetti; altri le mezzane, c coflu-

mate , come fono i flauti , e i pifferi Alamanni ; ma perchè di tutti li flru-

menti di fiato non fe ne ha da me piena certezza
,
per adattare quel-

li da me non conofciuti, al giudizio di coloro me ne rimetto, che in

coiai profeflione periti fono. Ci fono poi gli flrumenti di corde, che

quantunque di più forme di effi ci ferviamo in due guife lavorate ,

perchè una parte ve ne ha d’ottone, od’altro metallo ; gli altri di ani-

mali tratte, di minugia fono appellate: quelle di minugia, in viole,

arpe , e liuto fi adoprano , e fc altri flrumenti ce ne ha limili a

quello ; c perchè fono più (imili alla voce umana , a’ tuoni del mez-
zo , come al Dorio

,
più approporzionato faranno , ed altresì le vio-

le, che molto hanno del grave, c del magnifico ; l’ altre di metal-

lo , che in gravicimbali , e cetre fi ufano , come quelle , che hanno
più dell’attivo all’ armonìe acute di fopra, il grave, l’acuto, e mez-
zano fonar fi polla . Oltre di ciò fa di meflieri avere grande avver-
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timemo nel concertare i ragionari finimenti, perchè non fono ratti

accordati con 1: medefime diflribuzioni ; avvengachè la viola, e il

liuto fecondo quello di Arinolfeno temperati fieno. L’ arpe, il gravi*

cimbalo, con altri intervalli faccian le loro modulazioni. C più fia-

te mi è venuto voglia di ridere, vedendo flrafelare i Mutici per be-

ne unire viola , o liuto con iflrumento di talli
;

poiché dall' ottava

in fuori, poche corde vi ha tra effe , che fiano unite, dalle quali co-

fe fi può cavare il valor loro ; poiché fino a quello giorno non
anno avvertita cofa di tanta importanza , e fé avvertita , non rime-

diata. Fuggirete adunque quanto per voi fi potrà il mefcolare ne'

concerti voflri , liuti , o viole con illrumenti di tafli , e d' arpe , o

fe altre ve n’ ha, che abbiano tra loro la divilione varia , e non uni-

fona: e perchè avanti, che fi dia fine al Ragionamento degli finimen-

ti , ho penfato di palcfarvi un concetto , che più fiate m’ è nel pende-

rò caduto ; vorrei, che voi, da cui doverebbe ufeir Mufica (in-

goiare , folle adattata in fonando all' inflrumemo qualche bell' aria ,

che avelie del grande, e del magnifico; come per avventura fu quel-

la compolla da Menfidc Filofofo, in fu la quale fenza punto parla-

re, con j movimenti della perfona da Socrate fi rapprefentavano tut-

ti li precetti della Pitagorica Filofofia j foggiungendo , che, come fi

vede ne’ Mori, e nelle Donne Spagnole col tuono, e col ballo rapprc-

fentare sfacciatifsimi , e difonelli collumi; fi puote altresì da buoni,

e perfetti Mufici recare avanti il contrario, che fono Parie, e i balli

pieni di maeflà , e di continenza ; come fi legge di quel non mai ab-

ballanza lodato Malico , che per tanti anni tenne falda , c confervata

Penelope dall'importunità degli amanti, fino che dal lungo elilio

doppo tanti anni alla Patria il faggio , e accorto Uliflc ritornarti

.

Ma fia detto a ballanza di quella forte di Mufica pratica , che

in ben comporre, e convitar conlillc; e veniamo al ragionamento di

quella, che in ben cantando fi adopera, che in due li divide, o in

cantando accompagnato, o foto; onde per recare a fine il Ragiona-

mento noflro , conviene di nuovo metterli avanti agli occhi tutto quel-

lo , di che fino ad ora ragionato abbiamo , eh' è il fondamento per

ben recare a fine il palazzo noflro; cioè, che dagli antichi Frtofofi

furono le partizioni fatte con grandirtima diligenza con numero de-

terminato ; perchè in cantando ciafcuna voce per P appunto al fuo luo-

go adattar fi debba , cd altresì detto P acutezza , e gravità de’ tuoni

,

c la proprietà loro , e la diftinzionc dell’ ottave , con la variazione

de’ fcraituoni , c la forza dell’ armonìe gravi , mezzane , cd acute ; e

che il tuono Dorio per clfer nel mezzo delle corde appropriate al

parlar dell’uomo, è più degli altri pregiato, e revcrito : e che P ar-

monìe più gravi ed acute, una per la troppo tardanza, e P altra

per cflcre troppo incitata , non furono in così gran pregio , come que-

lla . Altresì abbiamo dimortrato, che il verfo è comporto di lunga, e

di breve, e che fecondo la mente di Platone, e d’altri il fuono, e

contrappunto, come vogliamo dire, deve feguire il parlare , e non
per lo contrario ; c detta la difinizionc della Mufica , deli' Armonia

,

c del*
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e del Ritmo , onde per mio avvilo terrete Tempre fido nella memoria
quello , che dice Arillotile , che ne’ ritmi fono l’ immagini delia fortezza >

c altre cole dette ; però fopra tutti gli altri farà il volito intendimento

principale di non guadare mai il verfo cantando , facendo la lunga breve,

c la breve lunga , come Tuoi farli ciafcuna fiata ; ma quello , che è peg-

gio , da quelli , che grandi uomini in quella fcienza elfer fi credano
, c

con tanto mal garbo e modo, che chiunque è intendente della buona
Poesia gran pena ed ambafcia ne riceve; cola certo indegna del fcco-

10 noflro , e tanto più che fi trova di quelli tanto arditi , che im-
prendono a dire , che le parole nella Mulica il principale non fono

,

cofa contraria direttamente al buono , al giudo , e al convenevole ,

caduti fono per mio avvilo quedi mefchinelh in tanta cecità per 1’ adu-

lazione sfacciata dell’ indotta plebe , non curante , come è fua natura , di

cofa buona , o perfetta . A quello propolito ragionando A ridotile, nel fi-

ne della Politica dice, che quella forte di gente come imporruna ,

che ha forza di mutare il coltume alla Mufica, cioè di fare, che il can-

tare per compiacere a quelli laici le mufiche lodevoli , e onorate , e

alle biafimevoli per altrui compiacimento fi appiglii però avercte avan-

ti agli occhi foprattutto quel verfo del Poeta, non mai a balianza lo-

dato. Seguite i pochi, e non la volgar gente : cantando mufiche, che

abbiano il magnifico, il grande, e l’ onorato; bene efprimcndo quan-

to più per noi fi potrà la lunga , e la breve • ed il ritmo di tutto

11 verfo; ricordandovi, che da’Francefi, e Spagnoli con gran vergo-

gna nodra, mai non fi ode in cantando, come fi fa da noi, le loro

Poesìe guadate; c fe tal ora per altrui foddisfazione da voi fi vor-

rà fare qualche palleggio, pomam figura nel verfo di undici fillabc,

che è l’eroico nodro, lo farete alla feda , e decima fillaba, che Tem-

pre fono per lo più lunghe: nè vi deve parere mica poco, fe in una

danza, che è d’otto verli.ne trarrete fedici padaggi vaghi, varj , e di-

lettevoli , mantenendo il verfo Ubero e bello, e fenza nell'uno guadamen-

to : c fianvi per efempio quelle non mai a badanza lodate Signore di Fer-

rara , alle quaU io ho udito cantare più di trecento trenta Madri-

gali alla mente , cofa miracoloni , nè mai guadarne pure una fillaba .

Oltre di ciò vi conviene , fe fommo grado di lode in cantando acquiltar

volete, fare intendere bene la parola , che è fovrana importanza nel ca-

ro nodro; perchè facendo il contrario, farebbe difdicevole a voi ,che

allevato fete tra perdane nobili , e virtuofe in Firenze , dico ove fi

apprende la buona favella , e in eccellenza la buona pronunzia fua :

non facendo, come i più, de’ quali mai s’intende ben pronunziare 1’

0 , o 1’ altre vocali; non fapendo dove aperte, e dove chiufe fiano,

nelle quali confide la dolcezza , la chiarezza • ed efficacia del no-

ftro parlare; il quale Iddio ne ha dato per dono particolare, e per

adoperarlo, e perchè fiano bene i nodri concetti ititeli. Mi doma-
co quando mi fowiene d’ alcuni , che ho udito o foli , o accompa-

gnati al libro cantare, non curanti , che alcuna delle loro parole

comprefa lia; e mi ricordo effondo in Roma 1’ anno fcllanta fette, 1.

udendo la fama d’ un ballo , che oltre a mifura era lodato , un gior-

no

Digitized by Google



246 Discorso sopra ia Musica antica
no andai ad adirlo, «(Tendo in compagnia di certi virtuofi Forcftieri

,

il quale c’ empiè di maraviglia ; perchè non fu mai nomo , che avef-

fe in quello fatto più dote di coltili dalla natura ; avvengachè ri-

cercava affai voci tutte fonorc, e dolci, così nell’ alto, come nel

ballo , e per lo mezzo ; ma aveva poi , tornando al propolìto noftro ,

tanto guaita la natura con 1' arte , che rompeva 1 verfi , anzi gli fra-

calìava , facendo della lunga breve , c della breve lunga , correndo in

fu quella , e fermandoli fu quella ; che altro non era udir collui ,

che uno feempio della mifera , e fventurata Poesìa: e l’infelice fol-

lecitato dall’adulazione, quanro più vedeva inarcar le ciglia , tan-

to più andava crcfccndo le fue feempiezze per fodisfare al poco
intendente volgo : onde fe voi farete a mio fenno , rammemorandovi
della (Iraordinaria foddisfazione , che ebbe il Popolo Fiorentino nel-

la folennità d' Ogniflanti partito , perchè bene inrelè le parole delle vo-

llrc mulichc, averete gran riguardo, che s’ intendano, chiaramente,

facendo quella ragione ; fe gli uccelli con tanta dolcezza , e milùra

migliorano cantando le voci loro, che devono far gli uomini? onde
il divino Ariollo così cantò nel fuo Paradifo Terreltre:

Cantali tra rami gli augelletti vaghi

Azzurri, e bianchi, e raffi, e verdi, e gialli,

E ’l Petrarca:

E di fua ombra nlciaii si dolci canti

Di vaghi augelli.

Ma noi fconofccnti del dono avuto da Dio , onde ci ha dato la

favella , altro , che di guadarla non c’ ingegniamo . Ma non più di

quella

.

Vanghiamo a dire, che gran differenza fi deve fare dal canta-

re folo , o in compagnia , c non fare come alcuni , che cantando a
più voci , non pendano ad altro , fe non che (ia udita la voce lo-

ro , quali , che altri quivi andato non (ia , fe non per udire i Tuoi

fcarrucolamenti ; non dipendo , o non ricordandoli forfè , che il

bel cantare in compagnia , altro non è , che unir bene con altrui la

fua voce, e con quelle fare un corpo ideilo. Altresì lì trovano altri,

che per dare compimento a’ paflaggi loro, non avendo riguardo alla

battuta , tanto la vanno rompendo, e (liracchiando, che li fuoi com-
pagni con buon modo per via alcuna cantar non lafciano. Debbcli

eziamdio avvertire dopo le polc entrare ai canto con dolcezza ; c
non come alcuni, che con tanto romore vi entrano, che pare di

qualche fallo da te commcfTo fgridar ti vogliano. Altri fe ne tro-

vano, che per non andare nelle parti bafle quando fono ne' luoghi al-

ti, vanno cantando con tanto ilrepito , che paiono banditori, che
vogliano vendere li pegni de’ cattivelli alla tromba; famigliando i bo-
toli, che per 1’ altrui contrade le ne vanno quatti, e alla loro im-
magine fanno Ilrepito oltre mifura. Cantandofi folo, o fui liuto, o
gravicimbalo , o altro frumento , fi puote a fuo piacere la battuta

Itringcre , e allargare, avvengache a lui dia guidare la battuta a

fio fenno , 11 diminuire i balli , è cofa contro la natura ; perchè in

elfi
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elfi . come abbiamo detto, è il tardo , e il grave, il fonnolento

: pu-
re, poiché cosi è l’ufo, non Co che dirmene, nè ardifco lodarla ,

jiè biafimarlo ; ben darei per coniglio a far ciò il men cheli porta;

e quando ciò li debba pur fare , almeno mollrare di tarlo per altrui

compiacimenro , ingegnandoti ancora non paflar mai dal tenore nel

ballo , avvengachc tutte le magnificenze, che il tenore v’impnmc
con la fua macità , il baffi) con li pallaggi, e graviti la vi leva.

Oltre a di ciò fa di meltieri cantar giutto, e bene, mettere i tuoni,

e femituoni a’ luoghi loro , e incantare le voci per l’ appunto ; la-

feiando Rare i modi fconci , che oggi da alcuni li ufano , andando

a trovare le voci fcarfe. Anderete altresì ricercando poche voci, rag-

girandovi intorno alla media del tuono, che metterete in atto quan-

to piò potrete! rammentandovi, che l'uomo nel favellare poche vo-

ci ricerca , e di rado forfè, o non mai per (alto ragiona, fe non fof-

fe turbato dalla collera, o da altra repentina paflione; imitando il

gran Mulico Olimpo, il quale in molte centinaia di canti, ebe egli

diede io luce, alla parte principale non fece mai piò che quattro

corde toccare; foggiungcndovi oltre di ciò, che la miglior parte,

che pofla avere il cantante, è di bene, e puntualmente efprimere la

canzone , fecondo che dal Maeflro è fiata comporta , e non fare co-

me alcuni (cofa ridicolo!)
) che dal princìpio al line penfando d’ef-

fere tenuti fcaltri
,
guadano di maniera con i loro fgangherati paleg-

gi il Madrigale, che quello ftefib, che l'ha comporto, per fua crea-

tura non lo riconofce . Dcvefi eziandio il fino Cantore ingegnate

con quanta più fuavitì , e dolcezza pofla il fuo canto mettere in at-

to ; nè appigliarli a certe opinioni , che la Mulica arditamente can-

tar li debbe ; che non altrimenti uomo di tale opinione fra gli altri

cantanti pare il pruno fra gli aranci ; o uomo di volto fiero mollran-

do il giaro fra cittadini , e ben cofiumata gente ; al qual propolito

parlando Annotile nella Politica dilfe , che la Mulica per eflcr con-

dita dì gran fuavità li deve infegnare a' giovinetti; e Platone, cheTa-
lete Milclio con la maniera dolce del canto fanava 1’ infermiti ; e

Macrobio , che l’ anima partendo dal corpo per la dolcezza della Ma-
lica ritorna alla fua origine , che è il Ciclo ; e il Poeta i

Mu/ita dulcifono coelefiia numina canta:

e quel che fegue, e il Petrarca :

Dolce cantar' , onejic Donne, e belle.

e in altro luogo:

Qui canto dolcemente , e qui s’ a{fife

.

E il Divino Poeta Dante nel canto fecondo del Purgatorio , ove tro-

vò Cafella Mulico eccellentilfimo de’ fuoi tempi così dice >

Cominciò egli aliar sì dolcemente ,

Che la dolcezza ancor dentro mi Juova

.

E nel Paradifo nel canto ventèlimo:

Indi rimafer lì nel mio cofpetto,

Regina Celi cantando sì dolce.

Che mai da me non fi partì dal fetta.

E nell’
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E nell’altro ventèlimo quarantèiimo.'

Al Padre , a! Figlio, allo Spirilo Santo

Comincia Gloria tutto il Paradifot

Onde tu' inebriava il dolce cauto .

Dalle quali cole lì trae , che la Mulica altro che dolcezza non ì ;

che chi cantar vuole , conviene , che dolcifiima Mulica , e dolciflìmi

modi ben regolati dolciilìmamcnte canti; foggtungcndo oltre di ciò»

che fari la fine di quello mio Ragionamento, che convien Tempre,

quando altri fi trova in convenzione efier coflumato e cortefe , e
non alle fue , ma all' altrui voglie pieghevole : e quante fiate altri

farà ricercato dell'opera fua , altrettante fi deve nel miglior modo,
che li polTa , fodisfare ; non imitando coloro , che Tempre brontola-

no, c quel (ervizio, che li fa, lo fanno di mamera fcarfo, e nncre-

fcevole , che altro non è , che una morte , e fafiidtofaggine il fatto

loro . Saranno adunque i modi vollri avvenenti , e gentili , con elfec

Tempre alla voglia altrui ; e v’ ingegnerete ancora m cantando di Ila-

re in modo acconcio, e al voliro ordinario si fomighante, che fi du-
biti fc ’l fuono della voce dalla volita efea , o dall* altrui bocca

.

Non facendo come alcuni , che pieni d' arti fen vanno in accorda-

ture , e in raccontameli di loro difgrazie ; cioè che fono infreddati »

c che la notte avanti dormito non hanno , e che lo domaco loro

non c buono, e limili cole tanto Itanchevoli , che prima ch'abbiano

cominciato il canto , t* hanno pareggiato il piacere eoo tanta loro dif-

cipita nncrefccvolczza.

lo ho dato fine a quello , che aveva imprefo di ragionare ; la

qual cofa Dio voglia , che liccome a me è fiata di gran fatica , co-
si a voi lia giovevole , e grata : anzi non dubito punto , che non fia

per Tccarc gran giovamento al valor voliro, fe da tre fiere orrende,

e fpavcntevoli alla virtù nemiche, vi guarderete; ciò fono I* Adulazio-

ne, l’Invidia, e l’ ignoranza .'della prima delle quali parlò Dante nel

diciottelimo canto dell' Inferno, in perfona dell’ Interminelli

:

Quaggiù m’ hanno fommerfo le lnjìngbe,

Oud'io non ebbi mai la lingua Jiucca .

E al propolìto dell'invidia, così parlò il gentililfimo Petrarca:

0 invidia nemica di viritele ,

Cb' a bei principi volentier contraili !

E Dante altresì nel terzo canto dell’ Inferno » degl* Ignoranti così

cantò :

Quefti non hanno fperanza di morte,
h la /or cieca vita è tanto bajja,

Cb’ invidtoji Jon d' ogn' altra forte’.

Fama di loro il mondo ejjer non luffa

Mifericordia , e Giuflizia gli fdegna
Non ragionar di /or ; ma guarda , e paffa

.

DEL-
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Che non è punto inferiore, anzi è migliore di quella

deir età pafiata.

AL SIG. LELIO GUIDICCIONI.

RSO DI PIETRO DELLA VALLE.

Altra fera dide VS. che la Mufica da cinquanta anni

in quà aveva perduto affai ; e che oggidì non c'era*

no Valentuomini di quella profeffione, limili a quelli

dell’età pallata, lo, che in gran pane fon di contra-

rio parere , aveva moire cofe da dire a VS. fopra di
quello ; ma perchè paffammo in altri ragionamenti,

c venne poi l' ora di fepararci , non ebbi agio di rap-

prefentare a VS..Ie mie ragioni; le quali perciò mi fon rifoluto di

mandarle qui ferine , acciocché mi favonfea di Temide, e polla udie-

nte conliderarle meglio .

Dico adunque, che in prima dobbiamo diffinguere le cofe, per
non parlar confufamente; perchè altro è Contrappunto , altro Suono,
altro Canto, tutte parti della Mulica; e altro finalmente Mulica det-

ta alfolutamcntc . La Mufica è un nome generale , che comprende
tutte le cofe dette di fopra , che fon parti di effà , e altre ancora di

più ; ma ballerà , che foto delle nominate parliamo ; alle quali tutte

le altre facilmente fi riducono : e che parlando cosi afloluta mente
della Mufica, non fi verifichi affatto la propolizione dì VS. (perdo-

nimi per grazia il parlar libero, che nelle controverfie dell’ opinioni

fi concede, c non fi può fchivare) da quello, che io fon per dire

delle parti di elfa , fpero che apprelfo di VS. tetterà provato a
pieno

.

11 Contrappunto
,
parte della Mufica neceffariffima per potere ogn*

altra parte di elfa bene adoperare , ha per fine , non folo i fonda-

menti della Mulica, ma forfè anche più l’ artifizio, e le più fine fot-

tigliczze di quell’arte, quali fono le fughe a diritto , e a rovefeio , fem-

plici, o raddoppiate, le imitazioni, i canoni, le perfidie, ed altre

galanterie così fatte ; le quali benché ufate a tempo , e luogo ador-

nino niaravigliofamcntc la Mulica , non fono tuttavìa da ufarfi di

continuo , nè Tempre tutte , nè fempre le (leffe ; ma folo quelle , che

fono a propolito, quando viene a propolito; e ora quelle, ora quel-

le , e bene fpelfo
,
quando non fanno al calo , nelfuna . E la fperien-

za c’ infogna , che l’ufo frequente di quelli artifici di Malica è aliai

più convenevole per lo Tuono, che per lo camo.e maffimamente per

quando un inllrumcnto fi Tuona folo: onde concedo a VS. che gliOr-

Dotii Toma IL I i ga-

D 1 SCO.
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gani toccati con tanta maelìria da quei Valentuomini , che ella mi
nominò, lenza dubbio dovevano rapir le gemi . Ma nella Mulica vo-

cale quelle efquilitczze di artifizio, (ebbene addoperatc parcamente

in qualche luogo conveniente , fanno aliai bene, come li vede in mol-

ti Madrigali de' Maedri vecchi , e particolarmente nel fainofo vejitva

i colli del Paleflrina, per lo più nondimeno non fogliono riufeire;

si perchè nel cantar folo , che oggi giorno li ufa aliai , e a molti è

quello, che più piace, poco luogo pedono avere; sì anco perchè

nel cantare in compagnia , vengono a fare alcuni maliilimi effetti, a i

quali i Componitori di già con buona grazia di VS. non hanno mai

avuto molto riguardo; ma quelli d'oggi con più accuratezza hanno
faputo provvedere.

1 mali effetti, che io dico, che produce nella Mulica il cantare

troppo d’ artifizio , fono in prima , che con le fughe li confondono
nulamente le parole; perchè cantandoli a più voci, dovunque farà

fuga , mentre una parie canterà una parola, necelfariamente un altra

parte ne canterà un altra diverfa; con che li vengono a confondere

talmente le parole infieme , che non li fente mai quello che fi dica , che

è l’anima del canto; e quello che più d'ogni altra cofa importa , e

nella Mufica ha da muovere con diletto, in che condite il fuo fi-

ne. Secondariamente a quella confulione di parole , li aggiunge la

mifchia della fuga; la quale non potendo avere riguardo nel tempo
delle fue note a quel che ricercherebbe ogni parola conforme a i

fuoi proprj accenti , ed alla lunghezza , o brevità delle fue proprie

filiabe
,
perchè ha neccllìtà la fuga di feguitare nelle fue note l’ ordi-

ne fuo proprio ; non li può dire quanto malamente perciò faccia

pronunziare la maggior parte delle parole, oltre del proferirle cosi

mefcolare indente , e confufc ; e quanto più artidziofa è la fuga , tan-

to peggio la in quella parte: onde fpeffo ne nafee nel canto quello

tirano mormorio di voci non intefe , che ben con ragione Tuoi dirli

per beffa , la braccherìa , e de’ più Tentati pochi vi fono , che nella

Mudca la pollano fentirc . Vi è di più per terzo difordine , che le

Mudche troppo artiffziofe, con tante fottigliczze di contrappunti ven-

gono a fare melodìe di tal forte, che bene fpeffo d fente in effe 1'

allegro dove averebbe da (lare il malinconico; lo fpiritofo e bizzar-

ro , dove più toflo anderebbe il pietofo , il leggiero , o vezzofo do-
ve meglio farebbe il grave; e così per lo contrario: de' quali difetti

le compodzioni de’ Maedri paffuti fono piene ; onde è che i buoni
Mudci non le pollone ora cantare con guffo ; perchè in effetto fon

belle mudche, ma mudehe folo per note, non per parole; che è
quanto a dire belli corpi, ma corpi fenza anima, che fe non faranno

cadaveri puzzolenti, faranno almeno corpi di figure dipinte, ma non
di uomini vivi . I Maedri dell’ età pallata hanno faputo beniflìmo i’

arte della Mudca, ma pochi hanno faputo con giudizio adoperarla :

le compodzioni loro fon piene di fottiliflìmi artiffzi, come li vede

del Soriano d’uno de' Nanini , e di molti altri, che potrei nominare;

ma però con quede imperfezioni , che io dico , alle quali dii non
ave-
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avevano punto di mira; anzi badavano (amo poco, che le loro no-
te accompagnaflcro bene le parole , ebe di alcuni di loro , e de’ miglio-
ri fi conta, che bene fpefio facevano compofizioni di lèroplici no-
te ; alle quali

,
quando erano finite , adattavano poi quelle parole

,

che meglio venivano loro alla mano. 1 Maeltri dell' età nortra non
fanno così , ma con più giudizio , non fi curando di oflentare in ogni
luogo gli artifizi che pure fanno, quando fi canta a più voci, più
torto, che le odiofe braccherà ulano certi dolcilTìmi concertini ( che
così gli chiamano ) le fughe le ulano parcamente in pochi luoghi

,

ma che liano molto a propolito , e per lo più aliai brevi ; nè fanno
cafo , che paiano troppo facili, purché non confondano le parole,

nè il loro fenfo : le interrompono bene fpeffo con paufe , acciocché

le parti fi diano tempo una all’ altra , e ciafcuna di erte fpicchi bene
le fue parole : più delle fughe ufano le imitazioni , con le quali for-

fè li può fchcrzarc con più leggiadrìa , effendovi maggior campo da
metterle in opera fopra ogni nota : più che negli artifizi fonili pre-

mono negli affetti , nelle grazie , e nella viva efprellìone de’ fenli di

quello che fi canta ; che è quello, che veramente rapifee , e fa da dove-

re andare in ertali . Anno imparato a valerli fino delle falfe per far buo-

niflìmi effetti, c delle flcffc dillonanze fi fanno fervirc a fare dolcirtìmi

concenti fecondo '1 detto di quel gran dotto , c giudiziofo di Quintilia-

no, che le regole dell’arte bifogna ben faperle per far bene, e che è
molto ignorante chi non le fa; ma che fa poco affai chi non fa . o non
ardifee talvolta a luogo, e tempo in buon modo trafgredirle per far me-
glio . Nelle compofizioni vecchie VS. poco di quella farina troverà , fc non
ricorriamo alle antichirtìme de’ Greci , che ne contano le Irtorie, nelle

moderne. Le prime compofizioni buone, che li fiano fentite in que-

lla forma fono fiate la Dafne, l’Arianna, l’ Euridice, e le altre co-

fe di Firenze , c dì Mantova . 1 primi , che in Italia abbian feguirato

lodevolmente quella firada , come dirti a VS. fono flati il Principe

di Venofa, che diede forfè luce a tutti gli alrri del cantare affet-

tuofo ; Claudio Monteverde , e Iacopo Peri nelle opere foprannomi-

nate; ma però indirizzati dal Rinuccini autore delle Poesìe, dal Bar-

di intendentirtimo delle Antichità muficali , dal Corfi peritiffimo nel-

la Pratica, e gran Mecenate, e benefattore de’ Profèrtori di erta, e

da quegli altri Gentiluomini eruditi di Tofcana, che affifievano con
fopraintcndenza alle loro compofizioni; e che bene fpeffo gli faceva-

no fare a modo loro: onde fi vede, quanto l’ ideilo Monteverde ne

migliorane nelle ultime fue cole, che fono aliai differenti dalle pri-

me; Giulio Caccini egli ancora, detto Giulio Romano; ma dopo
che fi fu cfcrcitato nelle Mufichc di Firenze

; perchè nelle altre in-

nanzi , con buona pace di lui, non ci trovo tanto di buono . E in

Roma il primo , che mife in ufo quello cantare fenfato , c con gra-

zia fu l’ultimo mio maellro di Cembalo Paolo Quagliati; imitato

poi fubito, e felicemente dal Tarditi, c da altri, che oggi ancora

fiorifeono , c che alle grazie meffe in ufo da lui, con divede, e re-

plicate fperienze raffinato il giudizio , hanno Ciputo aggiunger grazie.

Doni Tomo II. I i a c bd-
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e bellezze maggiori . E fé degli artifizi nelle loro compofizioni fono

più fcarfi ; non è quello io loro ignoranza , o mancamento di arte

.

ma perfezione di giudizio , volendo ufarli folo quanto, e quando

vanno a propofito ; in che fenza dubbio di gran lunga avanzano i

Componitori, che hanno ferino innanzi a loro.

Nè mi dica VS. come pure mi accennò, che quella eccellen-

za de’ Moderni è folo nelle Monodie, e nello flile recitativo; per-

chè io le rifpondo, che le (Ielle opere recitative , da me di fopra

lodate, oltra delle Monodie, o cole cantate da una voce folo, fono

(tate piene di concertini, a due, a tre, a quattro, e bene fpelTo

anche di Cori a più voci , c fin di turbe numerofe di più Cori ; e

il Quagliati, in Roma, quello buon cofiurae, che io dico, nella

Muiica Tintrodufle principalmente nelle Chiefe, dove bene fpello fa-

ceva cantar le Mede , e V cipri a più Cori , non che da più voci in-

dente , come ne abbiamo buon faggio in molti fuoi Monetti (laro-

pati, che vanno in volta. E nella Mufica del mio Carro compofla

dal medefimo Quagliati in camera mia , la maggior parte, fecondo

che vedeva a me dar gurto, con la quale ufcii in mafehera il Car-
nevale dell’anno ìrfod. e fu una delle prime azioni

( per dir così )

rapprefentate in Mufica , che in Roma li fiano fomite ; benché non
v’intervenilfero più che cinque voci, e cinque inllrumenti

,
quanti a

punto in un Carro camminante potevano aver luogo ; non già per

quello li cantò fempre ad una voce fola , ma cantavano i Patronag-

gi, ora foli a vicenda, ora a due, ora a tre, e poi nel fine a cin-

que, che fece buoniflimo effetto; e la Muiica di quei canto, come li

può vedere ne’ volumi , che ne vanno attorno flanipati , ancorché folle la

maggior parte in modo di rapprefentare, non era tuttavìa di quello

fide recitativo femplice, e troppo triviale, che ufano alcuni, e che

luol predo venire in fallidio agli uditori ; ma ornata , e piena di leg-

giadrie con vaghezza , nondimeno , che da foilevato, e manierofo mo-
do di rapprefentare punro non li allontanava ; onde piacque ellrema-

mente : e bene fi vide per lo concorfo di quali tutta la Città , che
li tirava dietro , e non folo non infaltidl giammai gli afcoltanti , ma
gran parte di loro vollero fcnrirla quattro o fei volte; e tali ve ne
furono che la feguitarono Tempre in tutti i dieci, o dodici luoghi

dove li cantò dalle ventidue ore in fin pallata la mezza notte , che
fi andò in volta. Ma troppo mi dilungo ormai decorrendo del Can-
to a propoiito del folo Contrappunto, fopra del quale mi fono Itefo

tanto, perchè in elio, come VS. vede, e sà, fi racchiude quali ogni

cola : non voglio nondimeno lafciar di dire delle altre parti della

Muiica, delle quali in principio promifi di parlare.

Il Suono li dee confidcrare diverfamente, fecondo che in diverti

modi fi fuole adoperare ; perchè altro è fonar folo , altro fonare in

compagnia d’ altri finimenti , o di voci , o di voci , e di firumcnii

inficine , ed altro fonare per reggere un Coro . Nel fonar folo più

che in altre guife fanno bene tutti i maggiori artifici del Contrap-

punto; ma ricordo a VS. che il fonare folo
,

per eccellentemente

che
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che fi faccia , a lungo andare fuol venire a noia : onde fpcflò è avve-
nuto a diverti Organati , e de' migliori, che quando invaghiti fover-

chio de' loro contrappunti anno fané certe ricercate troppo lun-

ghe , fi è dato loro del campanello per farli tacere ; il che non fuo-

le accadere a quei che cantano , i quali alle genti difpiace quando
fimfcorvo , o vorrebbero femore che duraffero più che non durano.
In quella parte del fonare foto anche io riconofco per grandiffimi

Valentuomini quei che VS. mi nominava , Claudio da Correggio in

Parma , Lucciafco di Ferrara , Annibaie Padovano , Andrea , c Gio-
vanni Gabbrielli in Venezia, Giovanni Macque in Napoli, il Cava-
lier del Leuto in Roma, e altri tali a benché da me conofeiuti folo

per fama; mi maraviglio nondimeno di quel che VS. mi dille del

Lucciafco , che non fapeva fare un trillo , e che fonafie cosi ruftica-

camcnte folo di arte le più fine fottigliezze de’ fuoi contrappunti ,

fenza alcuno accompagnamento di leggiadrìa . Chiamo io quello un
fonare feiapito ; perchè ì appunto come una vivanda di cibo delica-

to, condita con ottimi ingredienti, ma fenza falejo come le llatue,

che fono abbozzate di buonilfimo difegno; ma non finite, nè hfee,

o pure come quell’ altre di metallo , che pur con buon difegno fo-

no folo rozzamente fondate, ma non ritoccate, nè pulite. Quali di

quello andare , cioè tutto d’ arte di Contrappunto , fenza ornamento

di vaghezza, ma però in buon modo, e non rozzo, folea fonare an-

che al mio tempo Quintio Solini , che per morte di Stefano Tavo-
laccio , faccedato nell’Organo della Madonna del Popolo, fu anche

a me il fecondo maellro del Cembalo, e il primo de' principi del

Contrappunto , del tonare fui bado, e anche di qualche pizzicata nel-

la Tiorba, che pur volli alleggiare; ma trovatala di foverchia appli-

cazione, per non difformi dal Cembalo, in che io era più innanzi

la lafciai . E Quintio dell’ arte mi averebbe infognato alfai ; perchè

egli aliai ne fapeva, e m'incamminava per buomlfima (trada, fe io

avelli feguitato con lui a lungo lo Audio; ma interrottolo per non

sò che nollra riparazione, dopo qualche tempo non lo riprefi più

con lui , ma si bene col Quagliati ; le opere , e maniere del quale

,

come quelle, che abbondavano più di grazie, che d’ artificj allora

che io era molto giovane, oltre modo mi dilettavano. Ma fe l’età

pallata ebbe quei Valentuomini , che VS. dice in quella parte, pur I’

età nollra ne ha avuti. Non ci è fiato di gran fama un Ercole in

San Pietro? un Frefcobaldi, che oggi vive, il quale VS. pure confef-

fa, che già lo faceva ftapire, e bene fpeiTo commuovere? E fe oggi

ufi un altra maniera con più galanterie alla moderna, che a VS. non

piace tanto , lo dee fare, perchè con la fperienza averà imparato , che

per dar godo all’ univerfale delle genti, quello modo è più galante,

benché meno fcicntifìco; e mentre ottenga di dare veramente dilet-

to , il fuono . e ’l fonatore non ha più che pretendere . Nel medefi-

mo modo fonano, ed anno fonato gli Organi affai bene nell'età nollra

molti, e molti altri , che per brevità io non nomino ; o che

forfè non conofco . E di altri finimenti, VS. non fi ricorda di

Gre-
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Gregorio del Violino valentuomo di contrappunti , che pur fonò nel

mio Carro? di un altro , che vi fonò una ipinettina da una mano
mirabilmente? di Gior Franccfco del Leuto, che pur vi era? e pochi

anni dopo, del Cornetto, e del Violino di Monlìgnor Cornaro Ve-
feovo di Padova, amendue fonatori eccellenti? l'ultimo de’ quali a

me ancora una volta diede di Violino alcune lezioni di buonilfìmo

garbo, quando anche dalle Viole da gamba, che allora in cala mia
lònavamo fpcITo, mi aveva infegnato più meli Marco Fraticelli Mae-
ftro di Cappella in Roma della Madonna di Loreto . Però alcuni de*

più eccellenti moderni , che alle fottigliezze de* contrappunti hanno
taputo aggiunger ne loro fuoni mille grazie di trilli, di Itrafcihi , di

fìncope, di tremoli, di Ante di piano, e di forte, e di limili altre

galanterìe da quelli dell' età pallata poco praticate, come hanno fat-

to nella prefente il Kapfperger nella Tiorba , Orazio nell’ Arpa , Mi-
chel’ Angelo nel Violino, ed altri fe ve ne fono di pan grido, VS.
non mi potrà negare, che non foto non abbiano agguagliato, ma
anche fupcrato in quelle parti tutti i Sonatori de’ tempi palliti.

Il" fonare in compagnia d' altri (frumenti non ricerca ramo gli

artifici del contrappunto
,
quanto le grazie dell' arte

; perchè , fc il

Sonatore è buono , non ha da premere tanto in fare odentazione egli

folo dell’ arte Tua
,
quanto in accomodarli con tutti gli altri . (1 me-

delimo li può dire de’ Cantori
; perchè non illimo io per buon can-

tante quello
,
per efempio , che avendo un 1 ottima difpolizione di

voce, vuol far fempre egli folo tutti i palleggi , fenza dar tempo
agli altri , che ne facciano ; o fe pure gli altri ne fanno

,
gli confon-

de co i fuoi foverchi. Quei che cantano, e fonano bene, in compa-
gnia lì hanno da dar tempo 1’ uno all’ altro, e piuttoflo , che con
artifizi troppo fottili di contrappunti , hanno da fcherzar conteggia-
drìa d’imitazioni. Moflreranno l'arte loro in faper rifar bene, e

prontamente quel che un altro ha fatto innanzi; in dar poi luogo

agli altri , c opportuna occalione , che rifaccian quello che elfi han-

no fatto; e così con diverfa, e non meno artifiziofa maniera, ben-

ché non tanto difficile, nè di tanto profondo fapere, faranno cono-
feere fra gli altri il valor loro

. Quello oggidì non folo 1 più eccel-

lenti , ma anche gli ordinari Sonatori lo fanno; e fanno far tanto

bene , che io non sò , come meglio potelTero farlo quei del tempo paf-

fete , che io non ho fentìti
. Quando lì fuona in compagnia di voci

,

l’ illelFo , che ho detto con gli linimenti dee aver luogo, c molto più ;

perchè gli ilrumenti fervendo alle voci, come a principali nella Mu-
iica , non hanno da avere altro line, che di bene accompagnarle: il

che da’ Sonatori di oggidì vedo far con diremo giudizio, che non
sò che più li potelfe mai fare in quella parte in altri tempi

.

Il fonare per reggere un Coro ha da effere il più femplice di
rutti, con nelfuno artificio di contrappunto : folo con buone confc-

nanze , c con graziofi accompagnamenti , che fecondino le voci con
garbo. Credo, che in ogni tempo da' Valentuomini fi Ila fapuro

far bene ; però in quello nollro prefente per tacer degli altri , il Sig.
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Pistro lìredia , con tutto che la Malica non fia la fua profeflione ,
lj la tanto bene . come più volte abbiamo ferii ito nella Chiefa del
li.’sù, dove per fua divozione và bene fpdlo a fonare: che io non
pollo credere

, che alcuno dell’ età pallata lo abbia fatto meglio di lui

.

Nel Canto poi . di cui foto rimane a parlare, li hanno pur da
conliderar più cofe ; perchè oltre della divertirà del cantar folo , o
in compagnia, li può conliderare ancora e la bontà delle voci , e
1 arie di chi canta, c finalmente la bellezza delle Compolizioni ,che
li pigliano a cantare. 11 cantar folo ricerca o dolcezza di voce, o
elijuiiitezza di arte : ma 1' uno , e l’ altro adoperato con giudizio l
perchè altrimenti non li fa nulla . VS. mi lodò de’ tempi addietro
Lodovico Falfetto.da me pur conofciuto , benché nella mia età pue-
rile, dicendo, che una nota lunga ben cantata da lui, come qua fi

fempre egli foleva fare
,

gli piaceva aliai più , che tutti i paflaggi de*

Moderni: io le nfpoli, che Lodovico cantava con giudizio ; perchè
avendo egli dolcilhma voce di falfetto , ma non iapendo molto
dell’ atte, non ofava quali mai nè pallaggi, nè altre grazie nel can-

tare , che folo un bel mettere di voce , e un finir con grazia con,

quelle fuc note lunghe, che per la dolcezza della fua voce piaceva-

no affai. Però nell
1

illelfo tempo, o poco dopo fior! anche Giufep-

pino Tenore , il quale per la medefima ragione di conofcerc il fuo ta-

lento, e valerfene, faceva tutto il contrario. La voce di Giufcppino

non era buona, ma aveva egli grandifluna difpofizionc , e dell’ arte

non fapeva tanto, che finiffe il mondo: ma L pallaggi gli erano na-

turali . Cantava egli perciò con giudizio quanto a fc Hello
;
perché li

valeva del proprio talento : non fi forniva da lui quali mai una no-

ta lunga, fe non era con trillo tremolante; tutto il fuo cantare era-

no palfaggi: ma quanto agli altri, non crntava con giudizio :* perchè

più delle volte metteva i p affiggi dove non andavano: non fi fape-

va mai fe il fuo cantare era allegro, o malinconico; perchè era

fempre di una forte , o per dir meglio in ogni cola , o a propofito

,

o a fpropofito che folle , era fempre allegro
,
per la velocità delle

note, che egli di continovo proferiva: fenza fapere( credo io )egli flef-

fo quali note fodero. Mi ricordo anche a quei tempi, ma con mi-

glior garbo , di Melchior Ballo , che aveva la mia grazia ; e che ol-

tre 1’ eccellente difpofizione , aveva anche modi , che dopo di lui

,

fono rellati a i Balli per regole del cantar graziofo. Mi ricordo di

Gio: Luca Falfetto, gran Cantore di gorge, e di pallaggi , che an-

dava alio alle (Ielle: di Orazietto, buonifiimo cantante, o di Falfet-

to, o di Tenore: di Ottaviuccio, e del Vcrovio, Tenori famofi ».

e tutti tre quelli ultimi cantarono net naio Carro . Però tatti coftoto ,

da’ trilli , e palfaggi in poi , e da un buon mettere di voce, non avevano

quali nel cantare altra arte , del piano , e del forte , del crefcero la

voce a poco a poco , dello fmorzarla con grazia , dell’ efpreflione

degli affètti , del fecondar con giudizio le parole , e i loro fenfi ; del

rallegrar la voce , o immalinconirla , del farla pietofa , o ardita quan-

do bifogni , e di Amili altre galanterìe , che oggidì da’ Cantori A



156 Della Musica dell’ età nostra.
fanno in eccellenza bene; in quei tempi non fé ne ragionava, nè in

Roma almeno fc nc Teppe mai novella . infinchè dalla buona Tema-

la di Firenze non ce le portò ne' luoi ubimi anni il big- Emilio de’

Cavalieri, che prima di tutti ne diede in Roma buon faggio in una
Rapprefentazioncclla nell’Oratorio della Chicfa Nuova .alla quale io.

aliai giovanetto , mi trovai prefcntc. Dal qual tempo in quà intro-

dotta poi anche fra di noi la buona maniera . in altro più gentil mo-
do, che non Tacevano quei pallini , Tentiamo ora canrarc i Nicolini. i

Bianchi, i Giovannini.i Lorcnzini, i Marii, c rami altri, che ag-

guagliano quei di già , e lenza dubbio gli Riparano , fe non in altro

,

almeno in quello di Taper cantare con più giudizio, tanto in com-
pagnia , quanto foli ; clfcndoci a 1 dì noltri quello particolare di più

di tutti importante, di adoperare il giudizio nell’ arte, tanto perfe-

zionato
,
quanto ho detto. Ma lafciando delle altre voci , per dire

un poco de' Soprani, che fono il maggiore ornamento della Mulica,
VS. vuol paragonare i Falfetti di quei tempi co i Soprani naturali de’

Cabrati, che ora abbiamo in tanta abbondanza. Chi cantò mai m
quei tempi come un Guidobaldo, un Cavalier Loreto , un Gregorio,
un Angcluccio , un Marc' Antonio, e canti altri, che potrei nomina-

re? Il più che li poteva fare all'ora, era avere un buon fanciullo; ma
quelli

,
quando cominciavano a Tapcre qualche cofa, perdevano la voce;

c mentre pur l'avevano, conte pcrfonc, che per l’età, non aveva-

no giudizio, fenza giudizio anche cantavano, fenza gubo, e lenza

grazia come cole appunto imparate a mente, che alle volte a fen-

tirli mi davano certe llrappate di corda infopportabilt . 1 Soprani di

oggi
,
pcrfonc di giudizio , di età , di fornimento , c di perizia nell*

urte clquifita cantano le loro cofe con grazia , con gallo , con vero
garbo , vedendoli degli abati rapifeono a fcntirli . Di tali Soprani in

pcrfonc di giudizio l'età pallata non vide altri, che un Padre ’Soto ,

c da poi il Padre Girolamo, che più predo della noflra . che della

pallata età li può dire. Noi oggi nc abbiamo piene tutte le Corti, tut-

te le Cappelle : c oltre de’ Cabrati , dove erano ne’ tempi nddictro quel-

le tante Donne cantatrici, che oggi abbiamo in bagolare eccellenza?

Vna Giulia, o Lulla , come chiamano, che io pure arrivai a cono-
fccre, ma non negli anni Tuoi più fioriti, perchè era bella, e can-

tava un poco ad aria qualche Villanella fui Cembalo , o che sò io?
Nell’età dc’nofiri Padri s’indubc un Duca a rubarla, e vi fu perciò

molto fcompiglio. Vittoria compagna di lei, febbene non era bella,

perchè cantava bene con arte , c aveva buona voce, i Gran Duchi
di Tofcana la tennero al loro fervigio molto ben trattata in fin che
vtbe. Ma Ippolita del Cardinale Montalto più moderna , che cre-

do, che ancor viva pafsò battaglia ; e nelle Nozze del Gran Duca
Colìmo , alle Mufichc delle quali vi fu concorfo de’ migliori Cantanti

di tutta 1’ Italia infteme . Oggi in Roma fola quante ne abbiamo ?

quante ne abbiamo avute pochi anni addietro? Chi non và fuor di fe

(emendo cantare la Signora Leonora col Tuo Arcileuro così franca-

mente, e bizzarramente toccato? Chi può dar Temenza, qual fia mi-

gli o-
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gliorc oggi giorno di lor due, o la Signora Leonora, o la Signa-

ra Caterina fua forclla ? Chi ha fentito, e veduto, come io, la Si-

gnora Adriana loro madre, negli- anni più- giovanili , di quella bellez-

za , che il Mondo sà, a Poltiipo in mare dentro una Filuga con la-

ida Arpa dorata in mano; bilogna ben che confelli , che a' tempi
nostri ancorali fono trovate in- quei lidi le Sirene, ma Sirene benefiche,

e adorne quanto di bellezza, altrettanto di virtù , non come quelle

antiche maidiche, e micidiali. E la Signora Maddalena con la fila

torella , che chiamano le Lolle, e furono le prime dopo il mio ritorno

di Levante , che io Temidi in Roma cantar bene: c la Signora So-

fomsbu , che ora ne invola invidiofa lontananza , ed a cui pochi anni

addietro, faceva Roma applaufi così grandi, più che giammai fa-

ced'e ad alcuno antico nel Teatro di Marcello . Chi fu mai nell’età

pallata , che le pareggiane?- forfè la Cammilluccia , che con tante fue

torcile , c figliuole faceva parere la fua cafa un Monte PlrnafTo con
rutte le Mufe? ma quelle fono fiate pure di quella noftra età, eco-
sì la Signora Lucrezia Moretti del Cardinal borghefe oggi viva, e
Tana, e Laudomìa del Muti, che morì non è molto. Fiorifcono an-

che ora più che mai le Campane, la Valerj, e tante altre in can-

tare famofe ; fra le quali il contralto della Signora Santa tre o quat-

tro anni fa, che io la fentii,era una cofa gcntilidìma . Potrei diredi

alcun’ altra , e pur di gran nome, di cui taccio, perchè a celebrarla

foto per buona Cantatrice
,
per la fua qualità , mi parrebbe di farle

torto . Taccio fimilmente della forella della Signora Adriana da me
non conofciuta , 1* quale intendo che in Germania , dove fu chiama-

ta a’ fervisi dall’Imperatore-, fa grande onore a quella noftra età ; e

cosi anche della Sig. Francefca Cacciai, figliuola del noftro Romano
detta in Tofcana la Cecchina, che in Firenze dove pure io in mia
gioventù la fentii , e per la Mofica tanto in cantare, quanto in com-
porre , e per la Poesìa, non meno Latina, che Tofcana, è fiata

molti anni in grande ammirazione; perchè il mio interno qui, come
ho già detto , è di far menzione (blamente di quelle non pur da me
fennte, ma che abbiano fiorito-, o che fiorifcono in Roma ; che a

voler ricercare tutte le altre dell’ altre Città , e Paelì troppo ci

farebbe che fare. Ma dove ho lafciato le Mbnache , che per ono-
rcvolezza doveva prima nominare ? La Verovia nello Spirito Santo

ha fatto più anni flupireil Mondo, negli è andata di molti palli ad-

dietro queil'altra Monaca, e quella Donzella , allieve , come io pon-

fo di lei, che nel mcdclimo Monafiero cantano amendue di buonif-

fima grazia . La Monaca di Santa Lucia in Silice ognun sà di quan-

ta fama fia ;
quelle di San Silvcfiro già, quelle di Monte Ma-

gnanapoli ora
,
quelle di Santa Chiara li vanno a fentir per maravi-

glia. L’età pallata non fu mai ricca, nè di tanti foggctti , nè di co-

si buoni in un tempo . Ma non me ne avvedendo , in ragionare del

cantare iblo , non sb come io lòn trafcorlo bel beilo a dir quanto

mai fi poteva dire, e del- cantare in compagnia ancora, e della bon-

tà delle voci, e dell’arte, » Capere de’ Cantanti, per provare che p-

Doni Tom 11. K L età.
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età coltra non è punto inferiore , anzi che di gran lunga £ Cupe-

riorc in tutte quelte cofe alla pairara . E folo , e in compagnia li

è cantato bene ne* tempi addietro ; beniflimo fi canta ne’ prefenti ;

ma con molto maggior giudizio , come nu pare d’ aver molirato a

baltanza: cofa che è il vero condimento del tutto, o, per dir me-
glio, c feltrano, e la quinta elfenza di ogni più rara finezza dell’

arte, e del fapcrc. La bontà della voce, che è dono della natura

in ogni tempo lì £ trovata in alcuni, ma non mai in tanti, nè in

tanta eccellenza , in quanti l’ abbiamo oggi in Roma j dimodoché
VS. vede a che diamo del paragone. E chi di quello ancor non fi

contenta ( diali licenza al vero) bifogna per forza , che Ila, o trop-

po amatore de’ tempi palfati, come fogliono edere i vecchi, o vero

di gulto troppo delicato ; il che nafea o da fovcrcbia adattazione di

buon giudizio , come in alcuni Critici , che fanno troppo del fapu-

ro; o pur da naturale fvogiiamento , come anche avviene ad alcu-

ni de’ più candidi , c in fomnia negli uomini una certa forte d’

imperfezione, qual’£ appunto nelli liomachi l’inappetenza, che non
laida loro avere gulto nè anche delle cole buone.

Ora per dir qualche cofa , che folo mi retta , dell’ eccellenza

delle Compolizioni, che in Mufica li fanno, chi potrebbe cantare

oggi le Villanelle, che li cantavano quaranta, o cinquant’ anni ad-

dietro ? come , La prima volta cb'io, che fu appunto la prima, che

io imparadi fu ’l Cembalo, quando non aveva ancora otto, o dicci

anni, da Stefano Tavolaccio , Organilta della Madonna del Popolo
da me di fopra nominato , il quale fu il primo , che fu ’l Cembalo •

avendo io poco più di fette anni, mi mile le mani, e mi fé gran

tempo fonar con la quinta, perchè non arrivava ancora all'ottava, e
poco dopo infegnatami anche l’intavolatura per 1’ strumento , mi
cominciò a far cantare ancora le note nell’Archadelt, edendomi fia-

te già un pezzo prima date a conofcere le Chiavi da Don Boezio
Civitclla , Beneficiato di San Giovanni , amorevole di cafa noltra , il

quale appunto con la notizia delle Chiavi mi apri le prime porte

alla Mulica, cllendo io ancora affai piccolo fanciullo. Così chi can-

terebbe oggi quell' altre Villanelle note a VS. e familiari a Lodovi-
co Falfetto ; Fil/ide mia , fé di beltà fei vaga : Leggiadre Ninfe ebe la

notte, e 'l giorno, Gite cantando per fli colli intorno, e tutte le altre

che erano di tal forte? le quali, oltreché avevano parole goffilfime

,

ne pareva allora a i Molici , che per cantar poteflero eflere altri-

menti, e della maggior parte di efle era autore, c poeta 1' ifielfo

Giuleppino Mulico , di note ancora , d’ aria , e di compolizione era-

no tali , che ora parrebbero cantilene da ciechi . Sono d’ altro gar-

bo , non folo quanto alla Poesìa , ma anche quanto alla Mufica { che

£ quello di che io parlo ) le Canzonette che fi cantano oggi : per
grave quella di Luigi Or ebe la notte del Jilenzio amica : per bizzar-

ra quella di Orazio Per torbido mare, chi può fentir cofe più deli-

cate? E fc vogliamo triple, e canzonette alla Napolitana, tanto ama-
te oggi dal Volgo, che fon tutte di tempi Spagnuoli , de' quali io
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preti in Napoli, quando in mia gioventù colà dimorai da cinque

anni, aliai buona cognizione da Giuieppc Novazio, buon macltto di

chitarra , oltre di un poco di lume, che da uno Spagnuolo ne ave-

va avuto prima in Roma , fi pofiono defiderar più galanti, che
quelle Campate di Gio: Battila de Belhs pochi anni addietro, Mae-
itro di Cappella di Gaeta ? il quale in quel lamento di Orfeo , che vi

aggiunfe in ultimo, a concorrenza forfè dell’ Euridice, ha fatto chia-

ro conofcere quanto egli fapeva far bene di grave, di recitativo, e
di tutto . Gran difgufto ebbi io , quando tre anni fono andando a
Gaeta, non lo trovai più vivo. E le arie Siciliane, che fon galan-

tiffune per gli alletti pietofi , c malinconici, le quali io, primo forfè di

tutti, portai in Roma da Napoli prima, e poi anche da Sicilia,

dove l’anno 1611. ebbi in Medina un Aria, che ora la fento canta-

re in Roma per una delle più belle , e mi furono anche donati due
libri nianofcritti di ottave Siciliane affai buone, che ancora gli con-

fervo, c infin dall’ora, prefa un poco qucha maniera, anche io di mia
fella in quel tuono Siciliano lchizzai qualche cofa , che ho fra li

miei fcartafacci, e come fi vede fon cole aifcttuofiflime ; ne’ tempi
addietro in Roma non fi erano uai fentite, oggi ci fi cantano cosi

bene, che nella Beffa Sicilia, non sù fe meglio polla farli. Lafciamo

le Ciaccone Spagnuole, le Saravandc , i Pallacagli, le Ciaccone Por-

toglieli , e tante altre arie flranicre , che da poco tempo in quà , e di

ftravaganza di tempi , e di novità di andare hanno in Roma arricchi-

to molto la Mulica delle Villanelle, c Canzonette, che prima ci

erano ignote. Io ancora ho meffo, c polio mettere in luce alcune

arie Perdane, Turchcfchc, Arabiche, e Indiane, e affai curiofe, e

diverfe dalle noflre

,

e di tempi , e di tuono, che da altri ancora

non lono (late mai fentite .

Cosi ogni giorno con gli acquifti delle nuove notizie fi va apren-

do a quell’ arte maggior campo da poter dilettare gli animi con
mille varietà, come in fatti vediamo, che a’ noflri giorni affai più

che non faceva per lo paffuto , llraordinariamcnte gli diletta. E fe

VS. tanto tempo fa li fentl andare una volta , come mi ha conta-

to, quali in eccedo di mente in fentir fonare in Parma il Correg-

gio , ho anche intefo dire (
fe ne ricordi per grazia )

che un altra

volta in Roma pochi anni fono in Cafa di Monlìgnor Raimondo
fu veduta liquefarli

,
per dir così , di dolcezza , fentendo cantare al-

cuni di quei verli di Virgilio, che fra le opere del maggior fratel-

lo de’ Mazzocchi li vedono con leggiadria medi in Mulica . De' Ma-
drigali fe ne facevano nell' età padata de’ galanti ; ne fecero buoni Ci-

priano di Rofe, Orlando Laffo, il Verr, e dc’nodti Italiani, Fi-

lippo di Monte , Felice Ancrio , i due Nanini , 1 * Agazzari , e tanti

altri. Quando io era giovanetto mi piacevano adai quei del Marcn-
zio , e particolarmente per certe fue grazie quel tanro cantato Liqui-

de perle. Per la dolcezza mi piaceva I tuoi caputi Fitti in una cijlu-

ta, di Ruggicr Giovanne»!, e per adèrto pietofo , e compaflìonevo-

le Refia di darmi noia, del Principe di Venoia famofo Madrigale.

Doni Tomo II, K k a Og-
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Oggi non fe ne compongono tamii perchè fi ufa poco di cantare Ma-
drigali, nè ci è occasione, in cui fi abbiano da cantare: amando più

le genti di fentir cantare a mente con gli tiramenti in mano con fran-

chezza , che di vedere quattro , o cinque compagni , che cantino ad

un tavolino col libro in mano , che ha troppo del fcolarcfco , e

dello ttudio:echc fìa vero, non VS. che nelle Chielé, ed in altri

luoghi dove è necefiario di cantare, e fonare con le carte innanzi , i

Mutici ne’ Cori Tempre fi cuoprono con panni , o con gelosie , accioc-

ché non fiano veduti; dove che a' tempi antichi nelle feene lidie, in-

fino quei del Coro ftavano Tempre a villa delle genti adorni di abiti

galantiffimi; perchè a mio credere Tonavano, e cantavano con fran-

chezza a mente fenza carta. Ma benché oggi, come ho detto, fi com-
pongano pochi Madrigali > tuttavia ne anno pur fatti a' dì notlri

de’ buoni, e a giudizio degli intendenti molto migliori degli antichi,

Muzio Ofirera , il Pecci , il Zoilo , il Nenna , il Mei , e molti altri ,

che farei lungo a nominale; e Don Luca Antonio Priori Canonico,

e Tc non fallo. Arciprete ora di Segni, amico mio antico , fin dalla

mia fanciullezza, per mezzo del noltro Don Silvio Ricci ultimo cu-

(tode giù della mia adolcfccnza , benché non abbia mai iUmpato,
che io Tappia, sò nondimeno, che ha catalle di Volumi compofii e

di Madrigali, e di Villanelle, c di Mottetti, e Mede, e Salmi, e

d' ogni Torte in fomma di Mulica tanto (aera
,
quanto profana , c rut-

ti di buomdìmo file, fecondo quell’arte vecchia . Dimodoché oggi
ancora ci é chi sa fare Madrigali , c chi sà praticar quando vuole

quella nunierona grande di artifizi, che VS. tanto predica: e fe a

cafo VS. lì ritrovò l'altro giorno nel Collegio Romano a quella no-
biliffima Mulica a fei cori compotta dal più giovane Mazzocchi , ave-

ri intefo in eda e fide madrigalcfco con vaghezze, e leggiadrìe, e

fide da mottetti con graviti, e imitazioni ben fatte di arie diverfe

antiche, e moderne, c ricitativi fpiritofi di buon garbo, e bizzarrìe

di Trombe, di Tamburi, di Bombarde, di Battaglie , di ferra ferra,

che io per me non sò, che fi podi deliderare di più varieti, e di

più galante . Non ebbi fortuna di fentire un anno quel gran Mutice-
ne , che il medelimo Mazzocchi fece in San Pietro, nonsò fe a dodi-

ci o a Tedici Cori con un Coro di eco fino in cima alla cupola ,

che intendo che nell'ampiezza di quel vado tempio, fece effetti mi-
ravigliofi . Chi fa far quelle cole, ben fi vede, che di tutto sà, e

può fare. Ma avverta VS. per grazia, che quella mamerona grande,

che ella dice di quei Tuoi Antichi , madìmamentc nel Tuono, cioè

di contrappunti artifiziofi , con far fentir bene tutte le parti fenza

altra gentilezza di grazie, appretto i nostri Moderni più fperimenra-

ti, non Ila per avventura quello, che nna di quefic fere appunto da
una perfona conofciuta da VS. e intendente del medierò , io fentii

chiamar nella Tiorba, fonar da barbieri, c ‘1 medefimo lì può dir

del cantare, e d'ogni forte di Malica.
Quanto alle compofizioni Eccleliadiche

,
già che fono entrato a

ragionarne, ammiro ancor’ io quella famofa Meda del Paledrina, che

tan-
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tinto piace a VS. e che fu cagione, che il Concilio di Tremo noi»
bandilìe la Mulica dalle Chiefe ; però quelle cofe li hanno ora in prc-
gio , non per fcrvirfene , ma per conlervarlc , e tenerle riporto in un
Mufeo come bellilTime anticaglie. JLa Cappella Papale , che può dar
norma del canto Ecdefialhco a tutte le Chiefe del Mondo, benché
non le manchino buoniflimc compolizioni de’ Maefiri vecchi , tutta-

vìa tiene pur Tempre Componitori proprj; perchè vuole averne di

continuo delle nuove . E le VS. mi dicclle , che nella Cappella lì

cantava affai meglio più anni fono, che non li fa adc(To ; io le ri-

fpondo , che ciò non è per le compolizioni; ma perchè ora per far

più brevi le funzioni lì canta molto in fretta : e quindi è che le

compolizioni , ancorché belliffìme , non poflono apparire per quelle

che fono. Nelle altre Chiefe dove i Mutici non hanno fretta, che
belle cofe li Temono de’ Moderni? Alcuni anni addietro poco dopo
il mio ritorno in Italia , un lunedì della Pentecolie io fenili un Ve-
fpro nella Chiefa dello Spirito Santo, cantato appunto dalle fole

Monache tutto da capo a’ piedi di Mulica ornata , che io giuro cer-

to a VS. che mai a’ mici dì non ho intefo più bella cofa in tal

genere. Non sò di chi fuffe la compofizione ; ma chiaro c, che era

cofa di moderni, e forlè di alcuno, che oggi vìve, ed è al prefen-

te loro Maetlro. La notte di quello Natale mi trovai a tutto 1*

Ufizio, e alla Meda nella Chiefa di Santo Apollinare, dove li can-

tò ogni cofa conforme richiedeva la folcnnità di quella gran fella ;

e benché io vi (leffì Tempre in piedi , e (treno fra molta gente che

vi era, per edere arrivato un poco tardi , vi fletti nondimeno con
granditfimo gullo per la buona Mulica che vi fentii. Nel principio

in particolare il Venite cxuUcmus

,

fu di tanto buona grazia , che io

non faprei dir più; non sò chi ne folle autore, ma m'immagino il

Mjellro di Cappella di quella Chiefa , il quale inlin
1

ora io non co*
stoico . Le Muliche de’ tempi molto addietro io non le ho fentite ;

perchè la mia età non arriva ancora a cinquantaquattro anni compi-
ti; ma per quel che fe ne può vedere negli ferini, come anche quel-

le , che ho fcntitc quando io era fanciullo , o giovanetto , mi pare

che alle noltre di oggidì pollano far di berretta.

Sò che li trovano alcuni , a’ quali non piace , che nelle Chiefe li

fcherzi tanto con la Mulica; lodo ancora io il giudizio, e *1 fapere di

quei Componitori, che in ogni luogo ,e tempo , e in ogni cofa (an-

no ferbare il dovuto decoro . Altro fenza dubbio conviene alle Chie-

fe , altro alii Teatri, alle feene, altro alle firade; e in elle, altro a

proccdìoni, altro a tnafcherare , o a ferenate : non ha da fare la

Mulica de’ conviti, c delle nozze, con quella de’ funerali, e nelle

(tede Chiefe molto diverfa ha da effere quella di Natale, o della Pa-
fqua da quelle della Quidragelìma , e della Settimana fama . Non
ha dubbio, che il giu J,zio ha da giuocarc in tutte quelle cofe , c

chi nota ve lo impiega , o non l'ha da impiegamelo , non farà mai

cola di buono. Però non farei giammai di quei tanto fcrupolofi, ne

averei giuda cagione di edere, non avendo mai provato di avere
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dalla Al tifica rami incitamenti al mal fare . che voleflì perciò bandirla

adatto dalle Chiefe, o ridurla a i foli fallì bordoni, o a i canti pia*

ni de' Frati , come alle volte non fenza lìomaco ho fcntito dire,

che vorrebbero alcuni inlìpidi , a i quali forfè piacendo poco la

Malica, io gli chiamo perciò gente da Inferno, non da Paradifo ,

dove li canta , c cantando lì loda il Sommo Creatore

.

Non sò, può clTcrc, che io lìa uomo troppo fenfuale, ma con-

felTo il mio peccato ; il Coro de’ Padri Carmelitani fcalzi Io cono-
feo bene per divotidìmo : ma, fe ho da dire il vero, a lungo anda-

re io non lo pollo femire fenza fommamenrc annoiarmi. Alia no-

ftra nobilifsima Chicfa di Sant Andrea della Valle, contuttoché lìa

ottimamente ufiziara , c a me tanto comoda , c vicina , che lìn mi
onora di aver prefo il nome della mia cafa, c della mia firada, e

contuttoché di quei buoni Padri io Ila divotifsimo, c parziahfsimo ,

c per molti rifpctti a loro obbligato t-non molto fpeffo nondime-
no vi vado, folo perché il loro canto in effetto non mi attrae;

piuttodo mi accomodo co’ Domenicani alla Minerva , e cop quelli

di Sant’ Agoftino nelle loro Chiefe
; perchè almeno il loro Coro

mi rende un poco di buon fuono all’orecchio, e nè anche mi di-

fpiacciono i Zoccolanti di Araceli , mia cara perpetua per le no-
llre fepolture, che ivi fono, che pur mi danno qualche guflo con quei

loro bafloni fonori. Ma in fomma affai più volentieri vò dove fento

cantar bene , c dalle buone Mulichc più volte mi ricordo di aver

fentito eccitarli in me fpiriti di divozione , c di compunzione , c fi-

no dclìdcrj dell’altra vita, c delle cofe celclìi.

In line dica chi vuol male della Mulica ; brami chi vuole di

cacciare dalle Chiefe il canto ornato , io ve lo delidero , ve lo cer-

co: c (forfè è mio difetto, mia fenfualirà, come difsi, ma checché lìa,

confeffo con (inceriti la mia colpa
) molte volte di più vado alle

Chiefe dove bene lì canta, che forfè non vi anderei, fe non vi li

cantaffc . Gli Oratorj fono a me di unica dilettazione : di quelli al-

la Morte , quando vi fi cantava , non foleva lafciarne uno ; e quell’

anno pailato , benché non vi lì canta Ile, vi andai nondimeno ogni
fera tutta l’ottava agli Ufizj , folo per la divozione, che nelle buone
Mulìche vi aveva conccputa gli anni innanzi . A San Girolamo , alla

Chiefa nuova, alla Rotonda , tutta l’Ottava de'Santi fono pure andato
volentieri per le buone Mulìche, che ogni fera vi li fentivano; le

quali fe non fodero fiate , non farci forfè andaro molte volte di

notte per mali tempi , c per cattive (iride alle Chiefe a far del

bene • c quello che avviene a me , con ragione penfo che poffa

avvenire ad ogni altro . Cantili pur dunque nelle Chiefe per in-

vitare più gli uomini al ben fare, e cantili nel miglior modo che
lì sé , e fi può : già clic ogni maggiore cfquilìtezza è poca , do-
ve effa s’ impiega per lodare Dio . Non lì condanni la Mulica per

qualche errore , o indifcrezionc che lì fentiffe di alcuno , che non
fapelle con giudizio efercitarla ; poiché a detto della (leda verità,

gli errori, e gl’inconvenienti nel mondo non è podi bile che alle
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voice non fi trovino . Si attenda al valore di. tanti altri . che l’ efer-

atano lodevolmente, come lì conviene per cavarne il configlio

che in ogni modo nelle Chicle debba ufarfi . Imitili in Chiefa

,

cantando degnamente, il Paradifo , che cosi, è ben giullo : dianfi

lodi immortali alla Malica , la quale per quanto pub debolezza

di arte umana , in qualche modo in quello mondo pur 1* imita ;

c lodinfi a bocca piena , come £ dovere , i Prole fiori di efia di

quella noflra era , che fapendo con ‘ tanto giudizio trattarla , fan-

no eterno onore a fe (lefit , c al Secolo prefente : pareggiando

non folo , ma anche fuperando in molte parti , come bene ho mo.
tirato, i più eccellenti Macilri dell’età pafiata.

Quanto ho detto fin qui , come VS. ben vede , tutto è fen-.

za efier punto entrato nelle novità della Mulica , che da' più an-

tichi fecoli
,

per via di lunghi , e faticofi lìudj cavate dalla più

intima erudizione , dentro alla quale fra mille altre rovine de’

tempi migliori cagionate da’ Barbari , fi (lavano , fi pub dire , fep-

pellitc , ne rimcna ora , ed elpone all’ ufo comune delle genti

il nollro Sig. Gio: Badila Doni
,
per arricchirne il mondo Mu-

ficale.
'

Novità pellegrine in vero , e che all’ età pafiata furono af-

fatto ignote , e fono tante , e tali , che io , che la Dio mercè ,

.

ho avuto fortuna , non folo di averne notizia (
avendomi il Sig.

Doni comunicato liberalmente tutti i fuoi fcritti tanto (lampati •

quanto da flamparli , e di più molte altre cofe a bocca ) ma
anche di edere flato uno de' primi ad intenderle bene , da po-
terle praticare , in una parola affermo a VS. da quel lineerò ami-

co che le fono, che con quella dottrina, che il Signor Doni ci

propone, li tratta di moltiplicare tutto quello della Mulica , che

ne abbiamo avuto in fin ora da i più ingegnofi (piriti per quindi-

ci ; e che ciò fi faccia con tal facilità , che ogni intenden-

te dell'arte, pur che vogliale non fia un ciocco, in un. Col

giorno d’ applicazione potrà capirne il modo in guifa , che ad

ogni fuo talento lo potrà mettere in pratica nelle fue compoli-

zioni , le quali da chiunque fia nelle note licuro ( come appunto
1' altro giorno io cfperimentai in una fanciulla, che non le ave-

va più vedute) faranno cantate, e fonate francamente, purché vi

fiano gli linimenti a propoli to; de' quali io ho già. buona fupelletti-

le , e ciafcuno che ne vorrà
,
potrà averne facilmente . E fe que-

lle cofe che io ne afierifeo per cafo ad alcuno parefiero paradofii

,

mi contento che VS. dica a tutti in mio nome , che a chiun-

que ne fofie curiofo, venendo da me , io mi oflèrifeo di compro-
vargliele con l’ opera . Frattanto a VS n: darò un poco di fag-

gio in una breve mia compofizioncella di quella maniera : la qua-

le , per quello, che vi farà di mio, sb bene che varrà poco ; ma
per gli fegni, che i Valentuomini feorgeranno in efia di quello che

per quella via nella Mulica fi pub fare , gioverà forfè a qualche

cofa , ed a VS foprattutto, per efier fatta fopra verfi di Virgi-
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lio , non potrà fé non piacere . Mentre io fo quella copiare ,

gradila VS. quello fchizzo fatto in fretta, in difefa dell’opinio-

ne che tanto mi preme di foRenere: perdonimi 1
’ ardire di ave-

re contraddetto a lei, che di tutte le cole mi può tener cen-

to anni a fcuola : ogni errore , che trovaile in quelle carte con
benigna mano corregga; e me , per fine, ami, come fuole, con-
forme io ancora amo al folito VS. e la riverita fominamente,
baciandole le mani.

(

Di Cafa R xvi. di Gennait 1640.
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i6<LETTERA
DEL PADRE MAESTRO

GIO. BATISTA MARTINI
MINOR CONVENTUALE

CELEBERRIMO PROFESSOR DI MUSICA IN BOLOGNA
ALL* ABATE

GIO. BATISTA PASSERI DA PESERÒ
AUDITORE DI CAMERA

DELL’ EMINENTISS. LEGATO DI FERRARA.

IG. Non poteva ella onorarmi d’ un comando più grato,

e a me più profittevole, quanto quello di teffere deli'

infigne letterato, e riftoratore dell' Amichiti Gio. Bati-

fia Doni Fiorentino , d Indice delle Materie delle dì lui

Opere , che fono per ufcire alla pubblica luce .

quanta fta la profondità del fapere di quefto valorofo

mia intenzione il dimoftrarh , ejfendo fiata deferina eru-

ditiffimamente la di lui vita ; la vajlità del fino fapere in tutte le feien-

ze , e belle Arti; la quantità, e varietà delle Opere da ejfo conipo/le;

la Jlima, in cui fu tenuto dai Letterati de'fioi tempi; gì onorevoli

impieghi ; le ricerche della più lontana Antichità dal dottijfimo Sig. Canoni-

co Angelo Mahi\ Bandini , Prefetto Imperiale della Medicea Biblioteca.

Della fola Mufica dunque io duro a FS. un piccolo abbozzo ri.

cavato dalla lettura dei due Tomi , la pubblicazione de' quali viene

Jaggiomente . dopo la morte del celebre Propofio Anton Francejco Giri ,

appoggiata a FS. refa infigne in ogni genere di letteratura Sacra e

Profana , e commendata univerfalmente da tutta fi Europa

.

Non è facile ad efprimere la profondità , colla quale il Doni penetri

la Mufica Greca , sì Teorica , che Pratica , sì Focale , che Strumenta-

le, col rintracciarne i fenfi più ofatri dei Poeti e Fihfofi , rilevarne dai

Monumenti Antichi te più minute rircoftanze , rifcbìararnc degli Antichi

Scrittori le cofe più dttbbiofc , dìmoflrando tutte quelle parti della greca

Mufica , che pojfout ritrovarli , e ridurji alla Mufica de' noftri tempi

.

F. per do , che riguarda la Teoria delta Mufica Greca
,
quali di-

rigenze
,
quali Jcoper.e , egli non fece per illuftrarla, e porla nel firn

vero lume
,
Jrpo/ta effendi fiata per tanti fecoli in una profonda ofem-

riià , dalla decadenza de! Romano Impero , fino ai due fecali XIF e

XF. E non ofiante tutti gli sfarà , e diligenze ufatc dagli Scrittori

del XFI. feccia. Zarlino, Satinar, Curici, Fogliani , Bollrigori, e

alcuni altri
,
pure molto vi refiava da i/luflrare , e fopra tutto da di.

Attignere
,
quanto della greca Mufica p ina alia tiojlra applicarli

.

Non è pófibile in poche righe efpriinere le ojfcrvaàom , le dedu-

zioni , i precetti da ejfo rilevali , fpettanti alla Mufica Piatì.a , ma
jtingoiarmeli’e aria Drammatica de' Greci , il rinnovamento della quale

è tu:;.! eri i dc"a f '>•<) di Firenze. Cu •vieti dire , che quefia è quel

.

la paste'! i <
•> > Ai’o- la furio profonde meditazioni.

Dm: Fo n I.: e futi-

Quale , e

Autore , non è
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e JmiJoHato quanto ili più raro è flato infegnato , e praticato dai Gre-

ci , per applicarlo
,
per quanto fii poffibt/e , alla nofra Mnjtca Tea-

trale . Bel vantaggio per i Componitori di Mufica de' noflri tempi , u]ci-

ré alla Cuce un Autore , unico , e ricco di quanto ricbiedefii
,
per trat-

tare degnamente , e itluftrarc un si difficile argomento

.

Ma dirà qui taluno, cbe ufo dobbtam mai fare d' un Autore, le

di cui infrazioni, e avvertimenti , riguardano la Altifica, il di cui gu-

fo , e file, ufiavafi più d‘ un fecolo paflato'i quante mutazioni, quanti

avanzamenti ,
quanto miglioramento nello file ba efa fatto da quel

tempo fino ai giorni noflri ? Quando fcrifie queflo Autore , la Mufica

concertata, e Jopra tutto la Drammatica , era nella fitta infanzia
, fic-

chi alle noflre orecchie cosi languida ricfce , così ìnfpida , e fluccbevo-

le , cbe, in luogo di generarci diletto, e piacere
, piultoflo ci porge no-

ia , e tedio ; e per ciò , fe i noflri vecchi Compofitori ritornafero a ri-

vivere , fi arrojjìrebbero di comparire collo fide rancido , e riucrcfccvo/e

della loro Mufica in confronto della voflra vivace, e brillante; e fa-
rebbero loro mal grado forzali coujeflare la loro ignoranza , e lo Jva-
rio troppo grande fra il loro , e il noflro filile .

Qui Ja d/topo pei j difliuguerc i Principi dell Arte , la virtù e

forza dell' Armonia Jempre collante , da ciò che è filile , o buon gufo ,

mutabile al variar dei tempi . L armonia , la natura e proprietà delle

Coujonauze , e Difouanze , e loro dijpofizione , come Principi ed Elemen-

ti
, Jono jempre filati , e fiempre faranno gli filefi ,

perchè fondati jopra

le leggi delia natura . li ujo però , e la loro difpofizàone , cbe è ciò ,

cbe forma la dtverfiuà delio fide , vana , e fi muta fecondo la diver-

Jità dei tempi. Dice un Autore moderno, che i noli ri gufti per le

Arie Muticeli non Tono tempre gli Udii in tutù gli uomini, e negli

uomini (tedi col variar de' tempi ‘
; e molte volte , come offierva Mottf.

Grandinìi % l’amore alla novità è quello , che fa prendere fenza dt-

Iccrnimento rutto quello, che fi prerema. In prendendo così l’A-
ria , che prima arriva , li cade poi nella indifferenza per la più ifqui-

lìta . Perciò farà mutato l’ ufo e la difpofizioue dei Juoni , fecondo la

varietà dei tempi , e dei guài degli uomini , rna non già la natura e

proprietà degù elementi e principi dell’ Arte . Onde la)dando lo fti/e di

qne' tempi , in ciò , cbe a/ noflro gufo non piace
,
perchè non potremo

applicare tanti bei documenti , ed avvertimenti , cbe il noflro Autore

t' infiegua , alla Mufica dei noflri tempi , fiondali tutti Jopra quanto ci

delta la natura , e conjegnentcmeutc la ragione ?

Egli dice, per ejempio: Nimium arnficium narivae elcgantiae

obclTc > ; non è forfè vero, e adattato sì alla Mufica di qne’ tempi,

cbe alla noflra , eferc il troppo artificio
,
jpecialmcntc nella Mufica

Drammatica , di non poco nocumento alla naturale eleganza , ei efpref-

fiioue di vari ajfctti ? perché come egli Aggiunge : le cole naturali di

rado , o non mai , ci vengono a Fallitilo 4
. Dice altrove , cbe : la

Alulica deve eITcr varia , fecondo la varietà delle circoltanze *
, e con

ella deve cfprimerli tutto il concetto , con le parole feparatc
15

. Qual
vau-

(l) luvrn. de Carlenraf. E fisi for 1
’ Mirto, de* bc3cs Lettr. T. i. pjg. mihi jot. (>) Effiì fu le Ron

Couà. cn Mulic} p»£- 6. fj] Tom. a. pag. 1*4. (4) Annotai fopta tl Compenti pag* Jd»- dello ftefla

Doni, (fj Toro. a. pag. *6|. (6) IbiJ. pag. 75.
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vantaggia non ricaverà il Competitore in qualunque flìle , veftevdo ogni

Perfonaggio del Dramma co! proprio carattere , spargendo le jue Com-
pofizioni di tutta la poffibiìe naturalezza , e varietà ? mentre , come di-

ce Mottfig. Fontanelle: la natura ama le cofe femplici , na varie

imperocché , come ojferva l’ Ab. le Blatte
’

le grazie delia Mulica noi»

fono fatte fui per l’orecchio, debbono toccare il cuore ; e per Pai-

fra parte , non repugna forfè a/ buon fenft , e alla ragione , /’ efpri.

mere , in luogo del fallimento iutiero dell' Aria d' un Dramma , una
qualche fola parolai Rimprovera pure il noftro Autore: quam lit ab-

lurdum verbi melo aptare . non melos verbis 3
, condannando i Com-

pofitori de’fuoi tempi : reccntiorcs fentemiam , fcilicet fermonem fym-
phonurgiae infervire cogunt ; «'.nacque exinde fequantur abfurda *.

Chi non vede gt inconvenienti . che ne vengono , ogni qualvolta le pa-
role fi facciano fervire alla Mufica ? Egli è per Je abbaftattza chiaro ,

e coerente alla ragione , che la Malica di qualunque fide , o antico ,

o moderno , non deve altro che vefiire e ornare te parole , facendone

rija/tare gli effetti , e i fallimenti efprefft dalle ftejfe parate , e come di-

ceva il celebre Cav . A/effaudro Scarlatti , le parole devono fommini-

flrarc l'idea deila Mufica; e perciò non Jenza gran ragione potrebbe

dirfi della Mufica di qualunque tempo, ciò che il noftro Scrittore con-

danna nella Mufica de’ Juoi tempi : hodierna Mufica cuin fua lorore

Podi male convenit 5
. In fine non fono forfè ugualmente neceftarj, e

opportuni tanti altri avvertimenti fparfi nelle di lui Opere , per efem-

pio : eficr nccellario gran lludio nell' efpreflìone degli affètti; nella

feelta de’ Tuoni ; nell’ efatra ofiervanza delle fillabe . brevi , c lun-

ghe ; nella proprietà degl’ Intervalli, e Melodie; nella varietà delle

Cadenze, c Tuoni, per efprimere la diverfità degli alletti; nel va-

riare i Suoni, e le Arie, fecondo la qualità delle favole, e delle per-,

fonc ? non fono forje ugualmente da ofiervarfi in qualunque fti/e . o paf-

fato , o profetile l Rimetto alla lettura delle Opere di que/lo in/tgne Scrit-

tore , molli altri avvertimenti Jpenanti ai Cantanti , e Sonatori , dall’

ejeenzione de' quali dipende iti gran parte l’ efito della Mufica ; trove-

ranno ejfi , ugualmente che i tompo/ilori , retti , e fondati avvertimen-

ti , che convengono allo fide e gnfto de’ uoftri tempi .

Approfittinfi perciò tutti i projeffori di Mufica delle Opere dì que-

fto celebre Autore , nato in Firenze Città , che oltre il fuperare le altre

nella qualità e quantità degli Scrittori di Mufica ti Teorici , che Pra.

lici, ha inoltre la gloria di ejfere fiata la prima a rinnovare la Mu-
fica Drammatica , portata pofeia alle altre Nazioni

.

Intanto di nuovo rendo diftintiffime grazie a l'S. del vantaggio

recatomi . di avere folto gli occhi , prima d’ ogu altro , Opere di tanto

merito , e da me tanto bramate , ed ho i onore d‘ edere

Di VS.
Bologna li la. Giugno ijói.

Umilifi Dtvotifs. Ohllinatifi. Servir.

F. Gio. Banda Martini Minor Conventuale.

Doni Tom. II. LI» IO:
(t) Hift. de P Accad- RoysJe de feieoce» Ad. 1701. p. 124. (:) Lelt Crit T. u Lett. 67. (3) T» !•

p- 1 *9 » (4 )
l'o-d. P- 140* (fj Ibìd. p. 139.
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IO. BAPTISTAE MARTINI
MIN. CONVBNTVALIS BONON,

ONOMASTICVM
S E V

SYNOPSIS MVS1CARVM GRAECARVM
atqve OBSCVRIORVM VOCVM

CVM EARVM INTERPRETATIONE
EX OPER1BVS

IO- BAPTISTAE DONI
PATRICl FIORENTINI.

ACroSicbides . Primae , atque ulti-

mae litterae caiminum, icnlum
aliquem conllantcs.

Acquano itucrvallorum , Participa-

zionc , o temperamento degli in-

tervalli .

Aequtjfouum t ideft ottava.

Agogac , àyvyaì, vulgo dedu&ioncs
phthongorum

,
gradatim afeenden-

tium , vcl defeendenrium

.

Agonifmata

,

Concertaciones publi-

cae muficorum .

Agonotbeta . Cercaminis praefes

.

AUfiara , Canzoni •

A“fiysoi

.

Alieni a Mufis, imperiti.

A’ft*jÓTipo)i . Alienius a Mufis» indo-

ftiLS .

A . Vulgo in fcholis propor-
tionaliter .

Ancfes, avtaii, Rcmiffio fonitus .

Antagoniste . Concerratorcs

.

Antipboniae . Zarlino confonanze
vote

.

AnùmcUfmata . Perfidie.

Antifemafia implexa . Legatura

.

A’rtfyaqtKÌi & ìl-uyyeùTiKii

.

Pratticae

muficae partes apud Giaccos in

Pfelli fragmentis

.

A*ro!eiKTncùi . Demoni] rative.

AVorofoj'. Apotome» femitono mag-
giore de' Greci in proporzione *£,

Archagctes , òpy^oy^r^t . Princeps ,

inventor

•

Archifympboneta , vide Chorodida*
fcalus

.

Amimene* analytica . Vulgo alge-

bra .

Armatac faltationes . Balli con ar-

me o More(che

.

Atjìs ,
upaic , prima pars rhythmi ,

quae elationc manus aut pedis

denotatur •

Afcauhts . Cornamufa , Piva.

Ajja voce. Con la voce fola, fenza

inftrumento.

A'^iu/xutikvì . Scientificamente .

Aulemata ,
«ùA^aret. Sonate di (lau-

to
,
piffero &c.

Auleta ,
«ùAijr»}c . Tibicen.

Auletica ars , ui^nnx\i

.

Ars inflandi

tibins

.

Autbenticus . Tuono principale.

Aventiones . Mottetti.

B

B Arlitas . Tiorba .

Bxpae . Pars gravis .

Bafes , fioatti. Greffus rhythmici

,

vulgo battute ,
mifure .

Bafis , fióan . Plaufus ihythmicus .

battuta muficale.

Barf*-
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Io. B A P T.

BjTf<j£irj»a'( . Batrachifmus, pars ci-

tharae

.

Battthgìa . Inepta fentemisrum eon-
fufio

,
quae ex crebra repecirione

eorumdem, & complications «li-

ve r (òrum vcrborum nafcitur

.

Bcllìcrepa . Saltatio armata a Romu-
lei inffituta.

Bordoui-arc . Contrappunto rozzo ,

o li a andamento di terze . e felle

.

Frane. GafTurio.

Bicinia. Vulgo, duo.

C

Acozelia. Prava affeSatio.

Camion(s baccbanales , Canti
Carnevalefchi

.

Calamautus , Ubapiatiti! . Zampo-
gna.

Canonica Mufica
, quae fpeciatim Ca-

none, & monochordo utitur.

Cantionei campamene

.

Villanelle li-

mili a* madrigali

.

Cantiunculae

.

Arie, o canzonette.

Cantionei ctmicae . Chanlons des
Comediens

.

Cantionei vocalei . Mufiche di vo-

ci.

Cantionei orgaaicae . Mufiche d’ I-

ilrumcnti

.

Caricai. Tibiarum fpccies.

Cathrium meloi . Certa aria guer-

riera , che conteneva l'imprefe di

Caflore e Polluce , o imitava le

loro battaglie

.

Calalexei catalogne . Cadenze d’ un
concerto , o aria .

Ceratilui . Un Cornetto.
Ceranti /accentivi

.

Cornetti per il

baffo

Xi/ìn coloret. Scilicet coloramenta

.

Variae tetrachordi divifiooes, &
tamquam fpccies diatonici , item-

que chromatici generis .

Cbelyt
, tefludo . Liuto

.

Cbelonii Ihfpantca

.

V ulgo una chi-

tarra Spagnuola.

Cbetonii Gallica. Une pandoro.
Cimeltotbeca , «tipi(Jio3ii<i( . Vulgo, ni-

mis laxa voce, mufeum, uno àudio

,
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repoficorium rerum pretiofarum*
rariorum , antiquaium

.

Citharocdus . Qui organa fidibus

inftru&a pulLit , iilque accìnit •

Citbarodia . Ars cicharocdica . Can-
to accompagnato dalla lira, o chi-

tarra antica

.

CitbariSae • Qui fides pulfant, (ino

vocali cantu , fonatori di corde ,

Sveton. Pfilocithariftac

.

Citbarifmata , . Sonate di,

Liuto , Arpa

.

Cubati 8tiae

.

Tibiarum fpccies.

Citbara vulgaris, o piu tollo Pe-
fìifchalcochorda . Cetera comu-
ne .

Commiflio . Me&olanza di tuoni

.

Compofìtor, Componila , contrappun-
tifla , vide fymphoniurgus

.

Compifmus , KOfinafiìc in organis;

trillo »
gruppo »

Concettili
s potameli . Cotnpofizioni di

più parti.

Concentus roAC^ofoi * Mufiche a mol-
ti Cori

.

Concemus . Confonantia , fympho-
nia » live harmonia duarum plu-

riumve vocum.
Confonantiae primariac , Zarlino

,
per-

fefiae , diapafon, ottava, dia-

pente, quinta, diatefiaron, quar-

ta .

Confonantiae fecundae , vel fecunda-

riac; duae ternariae, ideft maior

& minor , totidemque lenariae

.

Corniculus. Un cornetto.

Cbordax , faltationis fpecies comica •

Chordae aereae • Corde di metallo

.

Cbordae nerveae . Corde di minugia

,

o di budello

.

Cbromatidae . Cromatidi ,
quelli che

ufano il genere cromatico.

Chtrdotonttm . Cordiera •

Cbordotonta » Incordamelo, o ten-

done delle corde

.

Cborodie

.

Canti da coro, cioè da

cantarfi da molti cantori

.

Chorìdidafcalus . Scilicet Àrchifym-

phoncta, vulgo Magifter capel-

lae.

Cboricae tibiae , quae & choraulicae

,

& ab-
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270 O N O M A

& abfolute chorauli xifavXii , vul-

go pifferi , o dolzainc .

Chromaucum genus . Arufìciofìor mu-
lìcae fpecics, cum tetrachorda per

bina ièmiconia. ac tnhemitonum
difponuntur

,
cxcmpli gratia E. F.

5 F. a.

Chironomia . Gefticulatio numerofa,

6 rhytmica

.

Clavicbordium . Clavicembalo.
Clavicbordium matronale . Spine? t» .

Claufulae , vulgo cadcntiae , ideft

fexta maior Se minor , a Grac-

cis diffae lynchordiac .

Critica Muficac pars
,
quae cantile-

na* concentulquc indicat ,atque e-

xaminac

.

Cromatica , vide Organica .

Cruntata , xfwfiara , Organorum om-
nium pulfaciones, led praecipue

tertii generis. Ais tibieina hodie

ferme obfolevit

.

Orafi*» xfZau

.

Organi palfatio.

D

ASylicae . Tibiarum fpecics.

Daedalei cor.centus , iddi ara-

ticiò li fupra modum

.

Denaria . Conl’onanna, vulgo, deci-

ma , dieta

.

Denterà* . Terzo, e quarto tuono
in E la, mi

.

Diaha/ts , o Epilafit . Sincope.

Diapbonia hiaQumu vocum difiunTtio

ibnac, quam nos Organum voca-

mus. Guido Aree. Mictol. cap.

18. Vuol dire propriamente ditto*

nanza

.

Diagrammatum praeferiptiones , vul-

go tabulaturae .

Diagramma nocarum mulicarum . Ta-
vola delle note muficali.

Diapafon . Confonantium regina , vul-

go 1’ ottava

.

Diapafon dicono . Decima m.iggiore

.

Diapafon diatettaron. Undecima.
Diapafon diapente. Duodecima.
Diapente . Vulgo la quinta .

Dtalyfes , fcilicct dillòlutiones Ry«
thmorum , vulgo diminutiones.

S T I C U M
Dia/}aitici » ìinsaXrtiti} . Nido .lise

lpecies laeta & cxulcar.s.

Diademate . Intervallo.

Diatefarun . Vulgo la quarta.

Diatonico ditonteo . Quello che pro-

cede per un limma c due tuoni

maggiori.

Diatonicum gema . Vulgaris , &
communior mdodiarum tpccics,

quae tetrach?>rdis conllat per bi-

nos tonos, ac femitonium difpo-

fitis .

‘Diazeufis . DivilTone, o dilgiunzio-

ne dei tetracordi.

Diezeugmcnon . Terzo tetracordo

difgiunto, le di cui corde (ono tj.

c. d. e.

Aiorpcpfo (ixtriXqse . Rcgcs , lovis a-

lumni. Homer.
Dìfcantus . Contrappunto diminuito.

Dfdiapafon , Vulgo quintadecima,
vcl duac oQavae

.

Ditùuus. Vulgo tertia maior .

D.'tonus epidiapafon , vcl denaria

maior , vulgo decima maior

.

Ditonus epidtjdiapafon , vel lèptem*
denaria minor , vulgo ( decima
l'eprima maior)

ùmtxu ra/.jjTTov , & $V(T*ér,T0*. Parum
comprchcnfibile , & intelligibile.

E

E * t5 irriqfèfptt . Ex altera par-

te .

Ecclefiadicis meleft . Canti di Chiefa

.

Leboie (KpoAij . lntervallum enharmo-
nium quinque oiclium adlccndcns

257. intonazione di cinque ciefis

all’ ingiù .

Ecbeum , . Vafculum aercum
augendac organorum refonanciae

comparatum

.

Eclcpfis , , idem inrervallum

verfus grave, lcilicet dclcendendo.

Lclyfts , ixlvffie . lntervallum enhar-

monium triura diefium delcen-

dens.

Tcpbontfìs

.

Prolatio. Intonarlo.

Eifvvtóiip . Cavillar! , dittimulanccr

loqui

.

Emba-



Io. Bapt.
Embateriae. Tibiarum fpecies.

Embatcrius rhy thmus , certa aria , o
tonaca a prò polì co per marciare.

Lmmelìa , èp-pUtia . Saltationis l'pc-

cies tragica

.

Enbarmontum gcnus . Artificiofiffima

harmoniac » feu melodiae fpccics,

quae binis die lì bus ac ditono eoo*
fìac exempli gratta E. X E. P. a.

Encbirtdium . Vulgo , manuale .

E’pmf/iaTa. Concetti, penile ri

.

Eatbcum ac Divinum ac

patheticum

.

Entbufiaftica , .
Quarta

melodiae lpecies vchcmens , &
accenta

.

Epimchfmata . PatTaggi replicati *

Pedaggi Copra Paflaggi

.

Epiaicium . Carmen viSoriale .

Epitoma jtUAap<u . Bifcheri

.

E'TimuHKS*

,

fciencitice •

Eptacbordum tnaius , intervallo di fet-

cima maggiore .

Eptacbordum minut

,

intervallo di fet*

cima minore.
Ethos , fòoc . Proprietà* .

Euge , & aotpie. Bene & tàpienter»

lcilicec perite , acclamandi , &
applaudendi formulae.

Eumclia , elegantia fmgularum par*

tium cantantium.
Eumo/pus . Bene canens.

Eurytbmia , & Polyrhymia . Concin-

nitas, & varietas Khychraicorum
temporum

.

Eufyutfia. Facili* intelligentia feti*

fuutn

.

Evovae . Formulae Pfalmodiarum ca-

tale&icae . Vocali delle Sillabe

sEcULOrUm AmEn , indicanti le

cadenze delle intonazioni de* Sal-

mi .

F

F ìbnìai canrorum
,
quibus condri-

ti adolcfcentes vellcnc, nollenc,

continere cogcrentur, vociquecon*

fulerc

.

Fijlulac Phyfaulorum. Canne d’ Or-
gani .
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G

Cj Ancìitc. Tibiarum fpecies.

Grapbis , il difegno . Mele ftiAii,

cactus, arie.

H

H Armonia Mixolyiia . Tuono
miflolidio , alla quarta per la

fpccie di B. mi.
Ilehcomagadii . Magadide . Annotaz.
llchcon. lndrumentum quoddammu-

licum Ptolomaco memorami» ,ex-

plorandis cunfonantiis idoneum

.

Ucrmofmcnon . Serie armonica.

HefycbaSica , ««macinìi . Melodiae

.

lcilicec meiopoeiae fpccics quie-

ta , & graris.

Hexacbordum msius , interrano di fe-

da maggiore .

Hexacbordum minai . interrano di fe-

da minore

.

llomoephonejit . Vulgo un imitazione.

Uomopbonefis . Vulgo una Fuga.

llomofympbonia cyclica , rei circula-

ris . Vulgo un canone .

Hydraulica organa , hydrauli, or-

gani d' acque

.

llypalodia . Melos grare concentuum

.

Farce del bado

.

llypaiodia organica . Bado conti-

nuo.
Ilypecbefci Ecbm

.

Imicationes, quae

paulatim commidiori roce dune

.

Uyporchema . jjijut . Melos quod
canitur ac falcatur . Canzone a

ballo , ballata

.

I

I
Ncentorei, turvini . Soprani

.

Intervalla htttnpAntem . Barbarie,

difficile intonabilia

.

ÌXju . Tuoni de* Greci moderai

.

lfagagae

.

Vulgo introdu&oria

.

lagomenta pandurarum, vulgo ca-

di dell’ idxumento

.

Hip*-
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K

K'EQttkatuìtstfiv

.

Summatim
, per

capita .

L

LExit Graece . Latine diclio. Le
parole d* una mufica .

Licbanos mefiti . G. ibi , re , ut

,

grave •

Lingula , yìuajrU . Linguclla degl*

iftrumcnti da dato.

Limino , /hImjx, ad verbum, rcliqu-

um; ratio 136. ad 243. Sciliccc In-

tcrvallum , quod duobus toni» ma*
ioribus a diatcfT.iron demptis fu*

pereti. Scmiconium Pythagoiicum.

M

MAgadia , ftxyaha . Parvae ma-
gades, (cilicet pooticuli , qui

ncrvorum fo.ùtus terminane. Pon-
ticelli.

Magadidc

.

Itirumento antico.

Magai. Ponticello.

Maagones , & Venalititrii . Merca-
corum genus, qui mancipiis coe-

mcndis , Symphoniacorum choris

& divendondisquactium faciebant.

Mele , piAij. Cantus
, arie.

Àlelos* Modi rpufici.

Melos vocale . Cantus vocis

.

Melos , modulazione » melodia
,
pro-

greffione ariola di più voci , o
tuoni diverti nel grave» et acuto.

Mdos orgatùcuvt . Cantus indumen-
ti , vulgo la Sonata

.

Melappio . Ars, & habitus cantuum
com ponendotum

.

Melopoeia
,
quae in pangendis mele-

ti » fciiicec cantibus citiui'cumquc

modi verfatur.

M£>ora<f79,ai , modificati, modis mu-
ticis aprari

.

Meloraptae , pu^opxxTxi . Mclorum
confarci natcres

.

Melydrium
, ftr/uJp/ci» . Parvum me-

los, cantiuncula

.

$ T I C U M
Meltfmus , fJLthtrfj.lt . Gruppo .

M'iifmi . Patteggi brevi, accenti.

Gorgic nelle voci . Frane. Fredons.

Melfi/tara, Paraggi lunghi.

Metabo'ae , fitra/SsA*! . M itationcs

melicac, & rhythmicac.

Metabolae . Mutazioni di tuono ,

o di genere, o di ritmo.

Metrica . Qjae carminum modulos

exhibec.

Mefidus gravior . Vulgo tenor.

Mefodus acutior . Vulgo contraltus.

Modus hyporchemacicus , & cho-

rcalis . Melodiac fpecics quae hy-

porchcmaiis
,
& chorcis comps-

tit. Maniera di mufiche conve-

nevole a‘ balli.

Mjdus metaboltcus

.

Tuono acciden-

tale .

Modtmpcrator

.

Convivi*! reftor .

Monodiae . Cioè melodie a una voce

per un folo cantore

.

Monadica melodia . Scihcet tiylus mo-
nodicus , vulgo Olle recitativo.

Movo{«aS , unius meli , a un aria

fola

.

Multifirmis concentus . Vulgo un
contrappunto doppio.

Mufice vivere. Proverbium, ideti ,

laute, & hilarircr .

Muficae commijiones . Concerta t Lonel

muficorum

.

Mwrmuripai

.

Muficae aptiores

.

Muftcarius in vet . infcripcione . Mu-
ftì rgus .

Mufurgi Mufici pratici , vulgo

compofitores •

N

N Ota Synemmenon . La di D. la»

fol , re
,

per proprietà di b
molle

.

Netodia

,

i-jjrojJ/a . Acutiu3 melos in

conccntibus. Parte del Soprano.
Nomi . Cantus quidam ccrtum ac

proprium melos, & rhychmum
habentes

.

Nova/ores , veurtpifalit . Reccnriori-

bus faventes .

Oc-
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Io. Bapt.

o

O Ccentores
,

postilli , Tenori

.

Ofiafhcha

,

vulgo ottave.

Oli wccftfyo»

.

Obiter.
0’ùiybpuvov

.

Canticum

.

SììSUovot, Melodica» quae caaendi

cuiufcumque generis praxin me*
thodumque commonflrat.

Organica fcilicet crumatica
,
quae

inftrumencorum muficorum ufum
docec , & crumatum diagramtif*

mas ,
intavolature delie fonate »

exhibet: quae fpecies proprie cru-

macograpbia dicitur.

Organopoeia . Pra&icae muficae pars,

organorum fabricam ufumque tra-

dens

.

Organa phyfaulica , & hydraulica

veterum , diveltate harmonia-

rum hodiernis praecellebant •

Organa rusvxvupha . lnftrumenci

(pezzati

.

Organa acropbtbonga . Indumenti ne’

quali fubito fi fmorza il fuono, co-

me la chitarra , e la cetera

.

Organa cfianca . 1 linimenti . che
allungano il tuono quanto (i vuo-

le , come le viole , flauti , organi •

Organa parefiatica . Iftrumenti che
hanno il rimbombo come liuti»

arpe , cimbali > campane

.

Organa hydraulica , organi da ac-

qua .

Organa phyfaulica , vel pneumati-
ca. Organi da vento.

Orgonum

,

( fumitur etiam prò Con-
rrapunfto ) cantus faflus & ordi-

natus ad redatti menfuram, vide-

licec quod unus pun&us lìt divi-

fu* ab alio.

Organicare . Contrappunto diminui-

to . Frane. Gaffurio

.

Orcbemata , ara , (àlcationum

figurac , & motiones .

Ortbriafmi Frane. Aubades . Serena-

te , e mattinate •

Ortbius nomus . Cantus , fcilicet hy-
mnus in Minervam, bcUicum quid-

dam fpirans.
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O'ftnipetu vocabula . fcilicet acuto

accenni praedita.

P

P Atenei . Cantus quidam
,
plerum-

que in Apollinis laudem lacti

acque alacres

.

Paìilogiae

.

Repetitionci eorumdem
verborum

.

PalìmfiSut . Cartella .

Pandurium letracbordum . Va violi-

no .

Pendere hexecborda . Vna viola.

Pendant teirecborde vulgo viola

da braccio.

Pareme/e, mi.

Peranele itezeugmentm

,

fol di D. la,

fol , re per h .

Perenete jfynemmentn

,

fol di C. fol

fa , ut per b molle

.

Perepboniee. Confonanze piene.

Perefemaniice . rapnenperrit*

,

Ari*
ftoxcno Muficae pars

,
quae ad dia-

grammata . & notulas pertinet

.

Pereleyfmi . Syllibarum diftorfione»

.

qualia funt ptàlmodiarum neuma-
ta

.

Perechefes , rapiyjotn . Bechi

.

Peroeniee . Tibiarum fpecies .

Per senta , raflirta, Gallis chanlòns

a boire

.

Pertbeniae Tibiee , recititi , idell

virginale» . aut puellares acuti

fonitus . & netodts infervientcs

.

Soprani

.

Petboi , ribet

.

Affeàus , exprefiio

.

PeSis cbalcocborda . Vulgo una ce-

tera.

Penledicui emeentus. Compofiziono

a cinque.

PerfeAee tibiee, riluti
.
Qua? me-

diam & communiorem voccm
vulgo tenore referebant

.

Pericopee , reputerai , canclonnm

membra

.

nifi ffutjieeui iroiibrut. Matafione*

melicae, & rhychmicae.

Perfinetee contiene! . Mafcherate.

Perfimetee ebtreee. Balletti.

Pbileuùe . Amor fui ipfius.

M m vh:
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PbyfiuUtes . Vulgo uri Organica.

Pbyfaulus . Scitica Oiganum, vulgo

un Organo.
Pbilologica

,

Muficac p 2 rs fp.ctans

ad hiftorica .

Pbyfiologica , Muficae pars fpc&ans

ad pvoprietaccs corporis (onori

.

Pbonafcia ,
Qwewxia

,

Muficac pars,

quac vocis exerccndac ac mollien-

dae methodum tradì: •

Pbonafcus , <purxjné; . Gxcrccndae
vocis magifter.

Pbrygiae ribiarurn fpecics.

Pbtbongi exbaymonti , & meta lotici .

Vulgo voci bcmollarc , c diciate.

Pbtbiae tibiae vel Pythiauli nobis

flauti

.

Plagiatili
, vide Tibiae obliquac.

Pia/ina. Vn ftrafeino.

Pltfma . Velox quaedam vocis fhxio,

quae in continua eius intcncionc,

vel renilfione auditur.

PolyJogiae . Cuoi verba claufutac-

que diverfac eodem tempore pro-

f:runtur, leu canun ur.

Politica . Muficac pars quae rcci-

picnda , vel repudianda eli in be-

ne inftitutis civiratibus

.

TloXufuXd» . Implicano plurium me-
lorum , feilieet cancuum

,
più arie

infame.
Po/ymeli conccntus . Concenti di più

parti

.

Pùlyp/eSrum . Vulgo un cembalo.
Pol)fym;bonia . Plurium confonan-

tiarum copulano.
XlfaytLttTtiav

.

Tra&ationcm .

Praeexercitamenta cantauni , rpoyvii-

oùr/jLZT* (fièixei .

canerc. Cantare all* unifono

.

Progymnaàica , Muficac pars, quac
praecxercittraenta cancncibus tra-

dir •

ProgymnaflìcQ
,
quac cantuum prae-

xcrciramcntis , ac tcretip.indo , lei-

licet vulgo , folfizando, pucros e»

rudic .

Prolematifmus . Accenti , c ftrafeini

ufati nel canto

.

Prolepfis , . Vn* anticipa-

zione .

S T I C U M
Profodia ,

Tfoa-éJia. Vulgo proccflio-

nes .

Profodium. Vulgo un mottetto.

Pfaiter:uni . Arpa grande .

Pfaltcrius . Harpae fpccies, harpa
maior .

Pfeudodtateffaron . Sciliccc tritonus

,

vulgo, quarta falla.

Pfeudodiapente . V ulgo , fàlfa quinta

Pfi/ocitbarfiice . Artifìcium pu.fa ri-

darum fldium fine vocali cantu
Pjùocitbarifiat

,

vide Cithariftae .

numi*. Lo fpcilo, cioè i due lèmt-

tuoni nel cromatico , e i due
nell’ enarmonico

.

Pueriles tibiae, tziìikoì, Quae pue-
rorum voccs exphmebanc vulgo,

contralti

.

Pyrricbia , falrationis armatae fpe-

cics, force di morelca.

a

Q Uadricinium . Vulgo compolì-

zione a quattro.

R

R Apfodi . Quelli che in pubblico
recitavano col canto i compo-

nimenti de’ più Segnalati Poeti,
malTime d* Omero.

Retnifionit figlia . B. molli

.

Rbematium un mottetto.
Rbytbmica

,
quae Rhythmorum na-

turato , fpecies
,
propriccates &c.

confiderai.

Rbyfbmopoeia : quae Rhythmorum
praxin , ufumque tradì:

.

Rbytbmifnius . Rhythmorum ufus ac

modus • L’ ulo , e pratica de*

tempi muficali .

Rbytbmus , Numeri mufici

.

S

S
Altatores Grece Balleri-

ni .

Schtmatifmos

.

Figure

.

ò'cbo/ia. Carmina quaedam in Grae-

corum
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corum conviviis dcinceps cantari

lolita

.

Scboliafma un madrigale .

Semacograpbia . Eadcm quae & para-

lcmantice apud Arilloxenum , ar-

ie d’ intavolare tam in vocali,

quam in organico cancu

.

Senaria maior . Vulgo fella maior

,

vel hexachordum maius .

Senaria minor . Sexta minor, velile-

xachordum minus .

Sicinnis . Salcationis fpecies fatyri-

ca

.

ZùyK^trt» . Comparationcm .

ZJyypafXfia . CompoCcio , liber •

Signo intenfionis . Vulgo diefis •

Symbolifmis . Comparationibua ana-

logicis •

Sympboniurgia . Vulgo concrapun-

dum

.

Simpboniurgi . Idem qui mufurgi &
compofuores , componiftae , con*

trapuncilìac.

Sympbonetae , tirai . Qui limui

concinunc.

Symyboniaflat

.

Simphoniarum , (ci*

licer conccntuum conlarcinaco*

res.

Sympboniat fpeciatim . Confonan-
ze vaghe.

Sympboniurgia . Arte di contrap-

punto .

Sympfalma , vupvpaAfta . Organi pul-

fatio cum voce canentis confen-

tiens

.

Simularne claufularum fìnitioncs .

Sfuggir le cadenze.

Synaulia , avrauXia . Concentus piu*

rium cibiarum, qualis Athenis Pa-

nathenaerum fedo exhibebatur .

Synecpbonefts , ruven.pvvitirtt . Prolatio

eiuldetn vocis a pluribus Corni fa*

a3 .

Synodiae, Concentus.
Syncatahgae , Syncatalexes. Concen-
tuum claufulae , vulgo cadenze.

Syncrujis . Pullàtio duorum plurium-

ve limui fonorum

.

Syncbordiae . Videntur Graeci voci-

talTe confonancias fecundarias ,

vulgo terze, e fede.
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SynpbomtSict

.

Melodiae fpecies , in

qua fynphoniarutn fere tantum ra-

tio habetur

.

Symtgma tibiarum . Vn concerto
di Flauti.

Synteebniiae

.

Gamdcm artem profi-

tentcs •

SyjltItici, mnalTixif

.

Melodiae ter-

tia fpecies flebilis , & moc fi a

.

Sytlema etmmune

,

maximum , fcili-

cet perfeSum, vulgo, la gam-
ma , o fcala di mufica.

SyScmatt

.

Regiltri

.

Sfonditele . Specics tibiarum

.

Spondiajmus . lntervallum cnharmo-
nicum quinquedieliumadfcendens.

Intervallo di cinque diefis all’ in-

giù .

Statieuli Figure del Ballo .

Sirepttu/ui . V ulgo il Serpento .

Stropbte ctniiomim . Stanze

.

Sokfiin . Salterelli

.

Succentoret ùreruhi. Balli

Supercdimn . Ciglietto, o capotafio .

T

TA/is, rifu.

TtxiUi

.

Tafii de cembali

.

Tiptrifar . Teretiflàre .

Teferie admìjfunum . Ballettini

.

Tefiudo. Vn liuto.

Tetrtcbordam. Syfiema quatuor chor-

darum , cuius extrema diatelfaron

refonant . Serie di quattro cor-

de .

Tbefii

,

Sirie. Altera rhythmi pars,

in qua pes manufvc demittitur.

Theoretiet ac Filologica muficac pars.

Tbymelici . Qui organa pulfando ,

& fallando teenae fublerviebanc.

Tibite inflexae , Ccrauli. Cornetti.

Galltce cornei a bouquin

.

Tibite Gailiete . Flageolcts

.

Tibite obliquile . Plagiatili rtoty\*u\ti.

Vulgo traverfe . Galiice fiutea

d’ Allemand

.

Tonai maior . Ratio fcfquioSava { 1

& differentia rii diapente & dia-

cefieron

.

Tonai DifianSivui , 3it(tvrinle

.

an i Toni-



Onomasticumì7 6

Tonoritm. Inftrumento per piglierò

il tuono detto anche corrila.

Tridcmitonium Epìdifdiapaloi» , vel

feptemdcnaria minor, vulgo de*
cima minor

.

Tribtmitonium , vulgo fcrnidi co nus &
tenia minor.

Triodi*. Tricinia, vulgo trio, com-
poGaioni a tre voci o ftrumenti,

Trifdiaptfon

.

Vulgo tres o&avae,
feilieee vigefima lecunda.

Trite Jynemmeno» . b fa

.

Trite Dìczcugmentm , fa di C. fol

,

fa , ut

.

Trittnus

.

Quarta falli .

Treperia , rforafi* . Sacrae quaedam
apud Graecos cantiones .

Tute duSilii

.

Vulgo il trombone

.

V

Vibratio vocis. Trillo.

Viiraiioncalae . Trilli tre-

moli .

1N-
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INDICE GENERALE
DELLE MATERIE DE' D V E TOMI

DELLE OPERE MVSICHE
DI GIO BATISTA DONI

A

ACcenti diverti, e loro natura
, tom,

2. pag. 1 22. accentus quartae ,

& quincae fyllabae qucmnam ufum
habeanr, tom. i. 138.

Accidenti di e X » l°ro valore qual

tia , tom. 1. 30 6. di e b. non fo-

no come comunemente ti tiene

,

mescolanza di generi , ma di tuo-

ni , tom. 2. 42.
Accordi delP Organo perfetto , loro ta-

vola e ordine, tom. 2. 58. accordo

di ottave , c di fole quinte il più

antico, non dà che il tuono mag
giore fefquiottavo l ,

tom. 1. 367.

3^8. accordo o armonia perfet-

ta quale tia appreflo i Teorici

,

ed i Pratici, tom. 1. 398.

Ad m/tnum cantare
, fuo Significato ,

tom. ì. 174. 175.

Ad tibiem dixit » fuo lignificato ,
tom.

2. 175.

Acquifonum , idert oliava , tom. 1.2 12.

Agamemnon apud Homerum Clyte-

mneltram citharoedo commendar ,

tom. 1. 108.

Agazzari Agodìno , madrigali da ctio

comporti in mutica, tom. 2. 259.

A/xwvtt , ancones
,

qui tint in ly-

ra, tom. 1. 32.

Agellio Scrive ,
che col Suono della

tibia ti medicavano i tormentati

dalla gotta fciatica , c da’ morti

della vipera, tom. 2. 241.
Aglaidts tubicinae hitioria , t. 1.158.

Agogae , quaenam fine, tom. 1. 157.

tom 2. 229.
Albani Andrea cembalaro molto ri-

putato
,
tom. I. 307,

Alexander Magnus ob nimium muti-

cae ftudium a patre reprchenfus,

tom. 1. 102. eo regnante vel ma-
xime mutica floruic ; de Arirtoxe-

nus vixit, ibid.

Alicarnaffeo Dionigi Ifiorico e Ret-

torico intigne , penùltimo nella

mutica, tom. 1. 35.

Alpbabeti feptem primae litterae non
a Guidone Arretino , Sed ante ipfum
in mutica inventae, tom. 1. 235.

Alypius Graecus fenptor muGcae

,

tom. 1. 159. ido.

Amaeboeas citharocdus
,

tom. 1. 46.

Mufico eccellente in Roma , Sua

provvifionc Secondo Ateneo, tom

.

a. *34-
Af

ya(3aAA(r$eu rò» âr la

tuta , tom. 1. 45.
Andromeda , Tragedia di Euripide ,

calò Succeduto, clTendo fiata reci-

tata in Abdera città della Tra-
cia, tom. 2. 194

Anerio Felice , madrigali porti da erto

in mutica, tom. 2* 259.

Alitigemde ,
fonator di piffero fu il

primo a uùre il Pialma in tale

frumento , tom. 2. 72. duplicem

mercedcm exigebac ab iis, qui fub

aliis magirttis didicerant, tom. l.

1 77-
Antigonus Rex , & citharocdus, de

eo lepidam hiftoriolam refert Ae-
lianus ,

tom. 1. 43.

Anttlogiae ,
àfriAoyiat , loro lignificato,

tom. 1. 175. 199. quali follerò ap-

pretti) de’ Greci ,
tom. 2. 3.

Amipbonarii Romani Codex in Gal-

liam translatus , tom. 1. 273.

A*»ftipwHt qualcs phchongi,leu foni

apud

l
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aputl Graecos , tom. i. 64. voces
aequifonae , vulgo ad o&avam, t.

1. x6\.

Asttiquae Graeciae qualis flatus fue-

ric j & muficae progreiìibus quam
aptus , 1. 95. antiquiores Grac-
corum mutici, eximii quoque poe-
tae fuerunc, tom. 1, 105. eorum
opera Ampliatati venuflatem ha*

bene adiun&am , tom. 1. 151.

Antiquarii quidam nominantur , tom.

1. 148.

Antiqui & femiantiqui proprie qui

vocandi, tom. 1. 82. 83. antiqui

xnuficac excellcntiam in Dithyram-
bis fitam elfe iudicabant,& quales

ii fuerunc, tom . t. 127. geminas
tibias uno fpiritu lcice inflabant,

tom. 1. 170.

Apalceftri
,
quali fodero , tom. 1. 134.

fìS-
AVotoci/. Apotome,cioè ritaglio o

rcflantc del tuono maggiore
,
det-

to anche da’ Greci femituono mag-
giore in proporzione di » che col

limma forma il tuono maggiore

,

tom . 1. 367.
Apulcius in Excerptis cithariftriam

eleganter ornatam deferibie , t. 1.

151
Arcudum mufica qualis fuerit , t. 1.

102.

Archimedis libri, tom. t. idz.

Arcbìcimbalo fatto fabbricare da D.
Niccola Vicentino, con varie ra-

dature efprimenti gli antichi ge-

neri vanamente da eflb introdot-

ti , tom. 2. 37. 38.

Archila Tarentino Filofofo Pittagori-

co , fua divisone del genere enar-

monico qual folle , tom. 1. 280.

Arcimufico , nome col quale fi fece

chiamare D. Niccola Vicentino,
tom. 2. 39.

Arciviolata , lira grande limile alla

viola, tom. x. 113.

Arcu/i inventum quando invaluit, /.

>. 44 .

Arìadnae conqueftio O&avii Rinun-
cimi a Claudio de Monteviridi mo-
dulata , tom. I. 124.

1 C E

Armonia, fua definizione fecondo Pla-

tone, tom. x. 233. quante forte

praticate fecondo 1
* Autore dagli

antichi , tom. 1. 363.

Armonici detti Canonici , cosi chia-

mati dagli amichigli Autori di mu-
dca fpeculativa, tom. 1. 286.

Arifiide Quintiliano, errore nel di lui

tefto toccante il tuono Frigio, e

nel Miflòlidio , tom. 1. 287.

Aridoxcnus Pythagorcorum in muli-

cis placita palam impugnare aufus

non eli, tom. i. 120. eiufdcm opus

de perforatone tibiarum , tom. 1.

169. fua diviflone qual fofle , t. l»

280. ridufle fecondo T Autore , tut-

ta la mufica a migl.or ordine e

metodo, tom. l. 187. vilTc prima

che Aleflandro paflafle in Alia,

tom. 1. 292. fuo libro intitolato del

ballo tragico , tom. 2* 94
Ars mufica quam late olim patuerit

,

tom. 1. 105.

Ars tibicina hodie ferme obfolevic,

tom. 1. 154- 155.

Aridotile , ne’ Problemi mulinali de-

fcrive,come fi efprimono vari af-

fetti
,
tom. x. 82. qual folle il can-

to delle tragedie Greche, tom. 1.

180.

Arjis , apnc ,
prima pars rhythmi ,

quae fublatione manus aut pedis

denotatur , tom. I. 143. indica il

levare della battuta, tom. 1.210.

ab arfi rhythmum aufpicabantur

veteres.non a thcfi,& urrà ratio

commodior ,
tom. 1. 143*

Artificio fymphoniaftica in organico

cantu dumtaxat olim videmur u-

furpata , tom. I. 128.

Artufi P. D. Gio. Maria Bolognefe

Canonico di S. Salvatore, fua opi-

nione non approvata dall’Autore,

tom. t. 323.

Afelepiade con la finfonia fanava i de-

liranti, tom. 2. 240.

Ajfucfazione nella mufica ha grandif-

fima forza, tom. i. 295.

Atellane , perchè cosi nominate, in

qual lingua ufate , tom. 2. 2. loro

rapprefentatori didimi , tom . 2 . 190.

da
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da chi inventate , tom. 2. 169. 190.

Ateneo, Tuo patio come debba in*

tenderli
, tom. x. I xo.

Atbenicnfis m allea quali* feerie, tom.

t. lei.

Attori .che nel! ideilo tempo canti-

no, ballino, e tuonino . eder cola

ridicola , Centi mento di Tco Li
vio , e di Luciano Copra ciò , t. 2.

1^5. qualità degli Attori fecondo
Quintiliano , tota z. 135. co:ne,c
con quali dipintivi recitavano , t.

1. 183.

AuSoris idea, live defignario aliqnot

operum, quac partitn abfolvit
,
par-

tii» incepic ,
tom. I. a pag. 18 t.

ad 201.

AvAif^gra , ideft fimplex cibiarum Co*

aus , Cine cantu, tom . I. 247.

AùAsì, a Graecis organa flaciiia di-

èta , tom. I. 270.

Autos , vocabolo Spagnuolo , Tuo li-

gnificato , loft. 2. 189.

Azione t e geli » qual debba «fière

,

tom. 2. 134.

Azioni Paftorali , loro convenienza

col canto, tom

.

2. 1 59.

B

B Allo delle commedie detto cor-

dace , e delie azioni Caciriche

detto feinnide ,
tom• 2. 94. varie

forte, coi loro nomi Greci , t. 2.

95. conforte della melodia, e par-

te della mufica, torri. 2* 116. da*

Latini detto Saltano, tom. 2. 93.

Barbarorum incurlionibus dilcipltnae

Cere omnes olimcxdinLlae.it ma-
ior pars librorum vecerum deper-

dita , tom. t. 82.

Bjrbìtos , leu maior chelys , Italico

tiorba , tom. 1. 46. 53.

Bardi Giovanni de* Conci di Vernio
Iodato, tom. 2. 24. 41.

Barai
, fixpot , Graecis grave eft, tom.

I. 217.
BxTfa^irfkbs. Baerachifmus, pars citha-

rae
,
qualis fueric , tom. 1. 3 6.

Barypycnae , mctapycnae , oxypyc-
nae , acycnae chordac, quacnam
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lint in tribus tccrachordis. quo-
modoab Auctorc indicarne , rum. t

.

216. 117. 218.

Battuta praticata dagli Antichi col

piede, tom. z. 113. ufaca ne’ tea-

tri fecondo Qoincd.ano , t. 2. 1 17.

cominciava dal levare
, cd oggi dal

polare , tom. 2. 210.

Bjudio Domenico , famofo poeta lati-

no , Ina E pillola in verli iambici,

tom. 2. 18.

Belhcrcpa , (altacio armata a Romu-
lo indiana , 1. 168

de Beliti G:o. Baiidj
, Maeftro di Cap*

pella di Gaeta, tom. 2. 259.
Be' nino Cavolier Ciò. Loreuzo , Cue

Commedie Catte rapprclentare in

Roma da’ Giovani dell’ Accade-
mia del difegno, tom. 2. 4.

Bianchi Francefco celebre tenore »

tom. z. 86.

de Bibliothecii , opus in duos libros

divifum ab auètore , tom. t. 187.

Brfcberiera , vide iugum.
Borbone Siccolb Organica eccellente »

tom. 2. 51.

‘Bordonizare

,

termine tifato dal Gaf-
furio, 2. 98.

Boitrigari Cavalier Ercole B jlagnefe ,

de Pfalmodiis Ecclclue iudicium

,

tom. 1. 142. laudatus . tòm. 1.

270, tom. z. 39. in. fuo parere

incorno ai generi da D Niccola
Vicentino introdotti, tom. z. 39.

Bracciolini Frantifei Carmen ab Aloy-
fio Rollio novo hoc flylo modu-
latum , tom. 1. 177.

BitHengeri lui. Caefar. de Theatro
libri , tom. 1. 1 68-

Buonarruoti MicheP Angelo lodato, t.

2. 4. 1 66.

C

A/3aAi*< , vide fJ-aybc .

Caepion nobilis muficus Ter-
pandri difcipulus, tom. t. 26.

Cacciai Ginlio Romano lodato , tom.

2. 233. 251. leggiadro cantore,

e compofitore di mufica, tom. 2.
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Caconi Frane efca figlia di Giulio ,

eccellente nel cantare , comporre
di mufica, di poefia latina, e to-

lcana
, tom. ». 257.

Cadenze dell* Inno ,Ave maris ftella,

tom

.

2. 230*

Kaivorofiia
, quid in mulìca fignificet»

tom. I. <5o.

Calenderi fodalicas Turcica* tom. i.

148.

Caligola
, fuo genio alle tragedie

,

tom. 2. 150. 17 6. 193.

Campagnola Mantovano eccellente

cantore di mufica frenica, tom. 2.

1 35 *

Cenere foris & intus
,
quid fueric a-

pud Graecos , tom. 1. 49. come
apprettò i Latini fi debba incende-

re t tom. 2. 31. canore fidibusquid

apud vetercs , tom. 1. io. qualis

nam canendi modus iam vigeac,
tom. 1 . ili.

Cantare , come appretti» i Greci pra-

cicavafi dii Cori, c dagli Attori
Scenici fecondo Arittotilc , t. 2. 5.

c molto meglio il canrare parte
delle azioni , che tutte intere , t.

2. 8. 9. 10. origine del cantare
in frena de’ tempi noftri , tom. 2.

2i- nel cancare , o Tuonare in com-
pagnia d’altri ciò che deve avver-
tir fi, tom. 2. 254.

Cantatrici eccellenti, tom. 2. 2 $6.

1 S7-

Cantica quaedam fcle&iora hodie e-

tiam a peritioribus
,
paucis fidibus

fociancur , tom. 1. 172. ragiona-

menti di un fol perfonaggio, o lò-

liloqui col canto accompagnati dal

flauto , o altro ittrumenro
, t. 1.

154. 156. 158. canticorum vece-
rum , ac recenrium phrafis qualis

,

tom. 1 140.

Cantici , alcuna volra non fi canta-
vano , tom. 2. 258. di due Torti

,

quali fiano, quali fi canraflero.ibid.

& 159. 196. 198. cantici e diver-
bi

, loro differenza, tom. 2. 202.
Cantilene de' noflrì tempi mefrolate

con cadenze di vari tuoni, tom. 2.

38. Francefi ,Spagnuole , Portughc-

1 C £

fi, Siciliane .Inglefi .Tcdefche .lo-

ro qualità , tom. 2 131. hanno per

ordinario due cadenze , tom. 2.230.

profanae dictae Tfayuir^xra , t. 1.

272.
Cantiones veterum omnes lamdudum

abolitae » tom. 1. 113. profenarum

artificcs quomodo didi , t. \. 272.

Canto in varie circoftanze non pra-

ticato nelle tragedie, e commedie
antiche, tom 2. 117. de’ Poemi tie-

ne un luogo di mezzo tra la fetn-

plice favella , e ’l vero canto me-
lodico, tom. 2. 184. praticato nel-

le Tcene , oltre quelle de* cori , t.

2. 19». come praticato nelle com-
medie antiche fecondo Diomede ,

e Elio Donato , tom. 1 194. a cui

alcuna volra fi avvicinavano i di-

citori ne* loro epiloghi . tom. 2. 1 99.

deve eflcr Teguace del verfo dal

poeta fatto fecondo Platone , t. 2.

242. Tua divertita , e fue qualità,

acciò tia perfetto, tom. 2. 244.

Cantora
,
nome col quale i Latini

chiamano i tragedi , c commedi

,

tom. 2. 151. 149.

Cantores & mutici clariflimi evocati

ab Urbe Roma & Florentia in

Galliam ad modulanda dramata ,

ignotum Gallicis profeeniis Tpufta-

culum , 1. 1. 75. cantores fiacri di&i

, t. i. 272. Romanorum,&
Gallorum differentia tempore Ca-

roli Magni , tom. 1. 273. quorum-
dam cantorum & cantricum ele-

fliorum nomina, tom. 1. 117. pe-

ricittimorum numcrum fynagoga

Hebraeorum aluìc, tom. l. 269.

Cantori di temo, loro avvertenze

che devono praticare , e loro di-

fetti, tom. 2. 132. 133. loro difet-

ti nel cantare ,
tom. 2. 248. quel-

lo che canta con altri , non deve

far etto folo i patteggi , tom. 2. 254.

255. 256. vari lodati per le loro

qualità diflinte , tom. 2. 255. 256.

Cantus Ecclcfiafticus ,
cuius auclorcs

fucrunt SS. Ambrofius , Athana-

fius Alexandrinus , GregoriusMa*

gnus.Lco II. , Vicalianus ,
lo Da-
ma-
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mafcenus , & alii pcrmulti, tom. i.

271. varietates in Ecclefia quare

,

& quando introduce ,ibid. & 272.
apud Lacinos quafi gradibus qua-
tuor procelle , tom. l. 273. & feq.

«nciquis temporibus
, unico teno-

re (ali’ unifono ) dccurrcbat , hoc
eft òfutpuvut , vel «vr/cp4‘i»«; , tom

.

!• * 74-

Cantas Gregoriana fic di&us.quiaa
S. Gregorio Magno expolitus , /. 1.

272.

Camus Romanae Ecclefiae lupra o-

roncs alios cxccllentior
, t. 1. 274.

Canzonette proprie della commedia o
farfa, tom. 2. 14. canzonette alla

Napoletana gradite dal volgo, /.

1. 258.

Capisbergii , alias Kapfporger lo. llie-

ronymi , nobilis Germani irritus co-

nati!s,tom. 1. 98. 99. Romac rrm-

iicam, & citharifticam proficeba-

tur, tom. 1. 79.

Cardano in Venezia, e l'acber in

Parigi , eccellenti fabbricatori di

flauti, tom. 2. 107.

Cardano Girolamo, fua opera abboz-

zata di mufica elidente nella Li-

breria Vaticana, tom. 2. 114.

Cafella mufico eccellentiflimo defcric-

to da Dante, tom. 2. 247,

Carmina

,

in eorum generibus quanto

intervallo antiqui praecelluerint

,

tom. I. 137.

Catagogae , dcdu&iones defccndenrcs,

vulgo ( mutazioni defccndenti )

tom . 1. 240.

Catalexis hetodorura , vulgo ( caden-

ze dei foprani ) tom. 1. 255.

Xararuxvwo’K , divido frequens inter-

vallorum muficorum , tom. 1. do.

K«Tnxy¥Ttc

,

luoghi difionanti , ne* qua-

li la voce fi refrange , e dilTìpa ,

tom. 1. 138.

Karxyopìc , ideft defeenfus vocis , tom.

l. 25 6.

Catonis Cenforii, M. Tullii, & M.
Varronis loca, tom. 1. 104.

Cavalier del Leuto organifla in Ro-
ma , tom. 2. 253.

del Cavaliere Emilia Romano Gen-
Ptnt Tom. 11.

'

A T E R I E. ì8l

tiluomo, uno de* primi inventori
della mudea teatrale , tom. 2. 22.
da Firenze portò in Roma la buo**

na lcuola del canto , /. 2. 255. 25(5,

Cellae , ove fi mettevano i vali echei
dei teatri, e loro lignificato, tom.

2. 142.

Cembali , o C.lavicambali diarmonici
di due radature , triarmonici di
tre «tetrarmonici di quattro , intro-

dotti dall’ Autore, tom. 1. 320,

324. 327. del Sig Pietro della Val-
le fatto da Già Pietro Polizzino,
fua delcrizione

, tom 1. 330. leq.

minarmonico a due tadature, con
gli (pezzati di fono , e di (opra ;

limile co* radi neri di fotto inljpef-

fati , tom. u I40. con gli (pezzati

in ambedue le radature,/. 1. 341.
divifo in cinque diefi per tuono ;

con cinque tadature , e co tadi

continuati, t. 1. 342. due cembali
accordati uno nei diatonico, l'al-

tro nel (intono fanno conofcere

qual (ia lo fvario dei fidemi , /. I.

373. participazione del cembala
molto vicina all’ accordo perfet-

to, tom. 1. 403,404. clavicemba-

li , bonaccordi , ipinette , tiorbi-

ne , non fi si chi ne fia l' autore

,

tom. u 32J. divifi hanno la diver-

ficà de-generi , e de' tuoni , tom. 2.

42. coi tadi di F. fa , ut , e di C.

Ibi , fa , ut , neri , non fono , nè fi

polTono chiamare veri cromatici,

tom. 2. 43. loro qualità, /. 2. 108.

Cerauli fuccentivi, cornetti per il

badò, /am. 1. 1 5<5. 157. ex ipfis in-

tegri concentus fieri poflent , ibidw

Certamina mufica apud veteresquan-

tum huic difciplinae profuerinc, t.

1. Ilo.

Cetera , lat. cithara ab A polline in-

venta , tom. 1. 9. ab Amphione fe-

cundum aliquos , & praecipue He-
fychium reperta , & ut aliis vide-

tur, a Lino Thcbano, tom. 1. io.

illa Tcrpander exeoluit, Simoni-

des locupletavit , Timotheus per-

fecit , ibid. citharae , & lyrae qui-

bus modi*, feu tonis fine aptac *

N n ibid.
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ibtd. in pi^ura expreda in hprris

Quirinatibus Aldobrandinorum , /.

1. la. 13 qua didantia , & quo*
modo diipolirac , t. 1.13 .&feq de

ea iudicium Qjinciliani cxpoiiium ,

ibid. in modum A fatta cum chor*

dis vigintiquatuor , tom. I. z6. e*

iufdem plures formae
,
genera, &

fpcci-s, tom. 1. 17. non folum A-
poilini , fed Herculi , Arioni , ce*

teriique fabulofae antiquitatisDiis

,

& Heroibus tribuitur ,
ibid. Cere-

rà, an pottus Chitarra a voce Grae-
ca vocan la fitj aiiis vocabulis ab
Hifpanis, Gallis, & recentioribus

Graecis vocìtata. tom. 1. 29. 30,

come differewe dal liuto, t. 1. 106.

Cbelyn non differre a lyra odendit

Bion , tom. 1. 10. ette idem voca-

bulum ac tedudinem , Graecum u-

num , Latinum alcerum , ibid. che-

lyn , leu tedudinem , non tantum
iyrar» vecerem , five eiusfpeciem,
ied ctiam ipfius lyrae imam pat-

tern & concavam
,
quam vulgo vo-

cant (il corpo )/. I. 35. chelys ap-

pellationcm promifeue prò lyra u-

lurparam fuide inferioribus etiam

temporibus, ibtd.

Cbiejein Francia con certi fpiragli nel-

le volte per accrefcere c dar mag-
gior rimbombo alla voce, /• 2. 171.

Cboraali , quos maxime ufus habere
podent , som. I. 15.

Cbordae tam in lyra, quam in ci-

thara quomodo dilponi , ac tempe-
rati confueviflent , tom. 1. 25. 26.

partim ex nervo
,
partita ex aere,

tom. 1. 51. corroborata
, & auge-

tur utrarumque fonus ex earum
repercuflù , ibtd chordas acreas fpif-

fioribus phthongls aptiores cfle , t.

1. 61. quaenam digitis, unguibus

,

pennis .digirabulis pulfari debeanr,
tom. I. 67. corde che mutano tuo-
no, e genere quanto tra loro dif-

ferenti , /. 1. 305. chordarum dabi-
lium,& mobilium differentia . t. I,

213 214 corde di x c. , x F. non
hanno luogo nel vero ed antico fi-

fteroa enarmonico, tom. 1. 314. cor-

1 C E

de che mutano tuono, e genere

quanto tra loro didanti , tom. 1.

304. 305. cromatiche ed enarmo-
niche malamente uiatc da D. Nic-

cola Vicentino ,e da altri, tom. !•

3 15. corde di feta ubate negli (bu-

rnenti da’Cinciì, l. 1. 325. corda

ideila , come pofla fervire a più

radi di diverfe armonie ,efempio e

fpìegazione, tom. I. 343. & feq.

corde accidentali , c ulcite di tuo*

no , come debbano ufarfi , tom. 2.

66. 6 7. 68
Cbordotonum , ubi fides in cithara re-

ligabantur . tom. 1 . 27.

Cboricae tibiae.quae & choraulicae ,

& abfolute chor nuli , vulgo ( Pifferi

o Dolzaine ) tom. 1. 1 56.

Cboricus tonus, vulgo chorida , tom.

I. 66.

Cbrifttani vetercs , ut apud Pliniutn

fecundum , antelucanis coe ibus

Chridi Domini nodri laudes de*

cantabant, tom. 1. 170.

Ciceronis de mulica Graecorum iu-

dicium, tom. 1. 102 103. eiufdem

& Afconii Paediani loca. /. 1. 156.

del medefimo autorità, in cui dimo-

dra come in Grecia ogni piccolo

sbaglio era fgridato da tutti gli

uditori del teatro, tom. 1. 116.

Cinyra fpecies fuit Citharae, quae fo-

num querulum & lugubrcm red-

debat . cuius nomcn famofum fuit

apud Cyprios, tom. 1. 17.

Citaredi degli Antichi , loro qualità

,

tom. 2. 108. con corona d’oro in

teda , tom. 2. 184.

Ki$tt£Ì£et9, quid fuit apud vetercs

,

tom. 1. io.

Citbarodiae prifeae leges, t. 1. 151.

KiShiforoib ,
verbum apud vetcres ra-

ro in ufu , tom. l. 10.

Clades & damna a Barbarorum in-

curfionibus mundo illata, t. l. 83.
Ciarliatem fa nguinis & Jiberalem e-

ducarionem ad elegantiam mclo-

diarum conferre, tom. l. 109.

Claudtni lunioris Pfalmi cum concen-

tibus compolìti, tom. 1. 261.

Clavicembali , vedi Cembali

.

Cla-

Digitized by Googli



Delle M
Claoichordia hodierna admittunt po-

tili! mutationes toni
,
quarti gcne-

ris, tom. I. 5p.

Citimi;
( o fia Euclide ) fila intro-

duzione armonica tradotta dal Gre-
co in Latino da Giorgio Valla, ».

*• 79.

Cliniat, quid de eo io malica refe-

rant Aelianu!, & Athenaeus ex
Chamaleonte Pontico, tom. t. toi.

KUiajìai

,

latine Paxilli, iota. i. 18.

Colligiani tibicinum , & fidicinum Ito-

mauorum, tom. I. 104.

KiMorat, feu aoAAx^v» .clavicula , fcu

veriicilla citharae, tom. 1.31.
Colonna Patio Napoletano , Tua rada-

tura con vari generi , ioni. 1. 43.

auffcor operis ( la Tambuca lin-

cea ) & de ea iudicium, ». 1.99.

Catmilli Colutomi viri illudriflimi

polype&rum diharmonicum ab Au-
Qo re curatum , tom. 1 . 177.

Comma . di lui metà , aggiunta , o le-

vata, è badante a far didbnare una
confonanza , (ara. 1. 311.

Commedianti antichi, Gione.Metro-
doro , Mnalione, Cleomene , Ege-
Ca , Ermofanto, Simonide dalZan-

te , tom. 2. 182.

Commedie di Plauto quante fodero, ».

a. 158. tsp. vecchie e nuove, lo-

ro divertita , tom. 2- 157. de' Greci
erano di due forte , l' una di Ari-

fiofane ,1' altra di Menandro, tom.

2. 197. altre forte deferitte, itid.

Commozione di affetto in fcena richie-

de il canto, tom. a. II.

Comparati veterum rei mulicac fcri-

ptorum cum femiantiquis, & cum
recentibus , tom. 1, 86.

Compo/itori di melodie fceniche, Au-
dio che devono praticare nell’ e-

fpreffione degli affetti . tom. 1. 130.

per anco non hanno faputo ritro-
*
vare una forre di melodia propor-

zionata alle fcene,»«w. 2. 220. ciò

che devono offervarenel compor-
re la mulica delie arie, ». %. 216.

offervazioni neceffarìe che devono
praticare nella (celta de’ tuoni , e

nell’ efatta offervanza delle filla-

JDoni Tom. II,

ATESIE,
be brevi e lunghe , tom. 1. 24} 2

Compofizioni Cromatiche, ed Enar-
moniche poche & trovano, (.2. 42.

Concento
,
qual forre è più riufcibilc.

tom. 2. 100. concento e melodia

ne' cori , diverfità tra l’ antica, e
la moderna , tom. 2. 22I.

Contentiti extemporancus , vulgo Cai»-

trappunto n mente , eius origo incer

duodecimum , Se tertiumdecimum
Chrifti Domini (àeculum t, 27$.
an artifìcio!! concentus i» ulù fue-

rint,»ara. t. 122. hodiernorum con-

centuum fuavitas , eorumque de-

fcriptio
,
tom. i. 117. & fcf.

ConiunSio fit tribù» locis , vel inter B ,

& P, vel incer a , So t

,

vel inter

e , & /, tom. I. 109. quaedam ad-

vertenda in coniunftione , tom. 1,

lo. ti, coniunSionem , & difiua-

ftionem neceffario didingui , tom.

1. 253.
Contrappunto , Tua definizione, tara. 2.

241. nemico della mufìca, rara. a.

>42. dalle parole deve prendere
norma, itii. di lui parti, t. 2. 149.
Tuoi artifici più convenevoli per il

Tuono, e Angolarmente per l’or-

gano, che per la mufìca vocale,

itid. Se 2 50.

Cori e cantici propri della tragedia

,

e non commedia , tara. a. 14. coro

chiamato da Ariflotile Muffite
Avyaxroc

, curatore oxiolb
,
». 2. 84.

cori della (cena , loro difetti , fa-

vella, palleggio , e ballo, tara. 2.

90. 91. 92. 93. rotondi detti dagli

antichi aóaAmi
, in lettiera , o con

figure quadre .detti £«»ol rtrgiyu-

001, tom. 2. 95. come fodero or-

dinati i cori antichi , loro concen-

to defcricto da Seneca , », 2. 102.

patTo di Seneca fopra de’ cori fpie-

gato dal Lipfìo .itid. altro palio di

Ariftotile, e di Diomede Grammati-
co,». 2. 103. de choro & comoe-
dis legaci!, tom. 1. 149.

Corfi Iacopo lodata , tom. 2. 24.

%pn3acp,ot, quid fìgnifieec, rara. t. 61.

K/ne lite

,

pianelle apetee alla Greca

,

tara. 2. 184.

N n 2 Cre-
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Crefollii Ludovici Societatis lefu va-

catone! autumnales , i»«. 1. 1 66.

Cretenfiam mufica qualis fuerit,/. 1.

101.

Critico muficae pars quatenus a re-

centioribus ufurpata, tom. 1. 17J.

Cromatico ed enarmonico non fi pof-

ibno ufurpare ,
compofiaioni di

quelli generi poche fi trovano, 1.

a. 41. proprietà loro , tom. 2. 79.

genuseorum ,confonanriarum ege*

num , 10m. I. 1 14- cur cromati-

cum .itcmque enharmonium genus

malori oliai in pretto fuerint , t.

1. 111. utriufque generis qualis

proprietà: ac vis, Hid. cromatico

paragonato alla coocupiicibilc , e

alia voluttuaria, e fecondo Tolomeo

all’ Economica , e alla Matematica ,

t. 1. joo. quale di quelli due generi

fìa più antico , tom. 1 . 308.

Cromoticum genus, artificiolior mufi-

cae fpccics.cum tetrachorda per

bina Icmitonia ac trihemitonium

dil'ponuntur , tom. I. 114.

Krfvi», iddi pettines , vel pettuncu-

li, apud Helychium dicuntur cu-

biti extantes in citharis, tom. 1,

30. 41.

Cymkala bcnefonantia , cur Regius

Frophctaappcllaveric,»cw. I. 154.

eorum figura apud Laurentium Pi-

gnorium cxprclia , ikid. quali foflc*

io , loro fuono . fcntimento del P.

Leon Santi della Compagnia di

Gesù fopra tali (frumenti , t. J. tu.

Cytheriut Alexander pfalteriut» fidi-

bus referfit, tom. 1. lai.

D

D. Indicai dietim , live toni qua-

drantem. tom. I. aly.

Dafne recitata in Mancova col can-

to , tom. a. 138-

Damane madiro di Socrate , e Plato-

ne defcrilTero le qualità della tnu-

fica, tom. a. »4°-

David egregius Pfaltes in Ilrael, 1.

1. 169.

Decumana

e

, vocabolo con cut i La-

1 C E

tini efprimono certe onde del ma-

re , tom. 2. I la.

DcdaSionci cantus , vulgo proprietà

del canto fcj. quadrati,*, rotundi,

& naturae iineptae . & fupcrvaca-

neae diciac ab Auttore ,
t. I. 139.

Deuteragonìflae , vide protoganìflae .

Diafonici ,
compolitori di mufica,

tom. a. 118.

Diagramma novum ab Auttore ex*

puffi um , tom. 1. 115. ér [et].

Dialyfes , feilieet diflblutioncs rhyth*

morum, vulgo diminutioncs , ». I

I sfi.

ùiaMtyim , Tuo lignificato , /. a. ut.
Diapafon ottava potius aequifonan-

tia eli
,
quam confonantia , t. l.tìi.

conlònantiarum reginae , ». I. 90.

divido rét diapafon in 12. acqua-

li.! intervalla , ingeniofa , fed inuti-

li! , tom. I. 135. omnium concen-

ruum ,& totius muficae fundamen-

tum di, tom. I. 163. continet fe-

riem 8. vocum , & feptem inter-

vallorum , tom 1. aoj. ab antiquis

rette di vita fuit in duo tetra-

chorda difiuntta , tom. I. 208.

Diapente epidiapafon, intervallo di

duodecima, tom. I. 358.

Diafcbijma , e fchifma, loro lignifi-

cato, tom. t. 310.

Diaflaltica ,
live diallematica muli*

ca , alacritatem ,
laeritiam , atque

audaciam inducic , ad quam etiam

referrur enthufiallica ,
tom. I. $2.

fi confà meglio col diatonico, ».

1. 198. tom. a, 79.

Diajlema intervallo, tom. I. 90 105.

Diatefaron in aliquibus organis ali-

cuius fpeciei cxattifiime concinna-

vi videtur, tom. I. fii* an contò-

nantia fit , tom. 1. 89. Zarlinus

diatdTaron perfetti! confonantiis

adfcripfit , tom. 1. 90. a pratticis

confonanter ufurpatur , & tamen
a numero confon antiarum exclu-

ditur , tom. [. no-
Diatonicam genus , vulgaris & com-

munior melodiarum fpecies, quae

tctrachordis conllat per binos to-

no» , ac femitonium difpofitis, ».

1. 1 14,
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i. 114. paragonato all’ irafcibile,

e

all* attiva, e fecondo Tolomeo al-

la Politica, e alla Teologia, t, t.

300. folum naturale, torti. 1. 105.

3 66. quale fi u falle dagli antichi

fecondo l'Autore, tom. I* 369.

Diatonum ditoniacum duobus tonis

maioribus, & limmate condans,/.

I. 114. 3
66> ditono ditonico, o Pic-

tagorico , non ha nò le terze
,
nè

le lede confonanti, tom. 1. 179.
corrottamente chiamato diatono,

fu creduto falfamcnte dai notòri

antichi praticarli nel contrappun-

to, tom. 1. 3 66. 368. fecondo 1'

Autore quello genere non fu mai

praticato dagli antichi, tom. 1.375.

Diatonico equabile, hàrono ifAuXoo,

da alcuni detto cquale, inventato

da Tolomeo, di quali intervalli

fia compotòo , e come fi formino,

toni. 1. 358. & feq. di lui conlò-

nanze efpofte in una tavola, /. t.

361. fua proprietà, tom. 2. 90.

dall'autore rinnovato, e pollo in

pratica .tom. 1. 356. diatonico in-

citato d' Aridoflcno non è fecon-

do l'autore efitòentc, nè potàbile,

tom. 1. 372, diatonico (intono più

di tutti gli altri fitòetni s* accoda
alle notòre cantilene, tom. 1. 372.

373. e che oggi fi canta parteci-

pato, tom. 2. 102.

, diazeufis .Latine difiun&io

duorum tetrachordorum ,r. 1. 208.

Didymus medio fpatio inter Aritòo-

xenum & Ptoiemacum vixilTc vi-

detur , tom. 1. 41. diatonicum ce*

trachordum exatlius quameo prio-

re» conftituit, tom. 1. 121. muli*

cus verfatitàmus in canonica difei-

plina 1 1. 1. 135. fua divifione qual
fotòe, tom. 1. 280. fiorì ne' tempi
di Nerone, tom. 1. 3*8. divife me-
glio il tetracordo di Tolomeo, fe-

condo l'autore, tom. t. 349. 350.
Ditfis enarmonico moderno in pro-

porzione di Jj~, tom. 1, 281. 383.
diefium femitoniorum aequalitas a-

pud prifeos artifices numquam in

ufu fuic, tom. 1» $6, diefim, live

A T E R 1 E. iSj1

remitàoncm quadranti» toni indi*

cari per fìgnum— 1. 215. dic-

fis 48. ex quibus ed compofitum
fyftcma maximum ( decimaquinta )

24. ottochordum ( o&ava )t. 1.220.

dielis enarmonici più di due non
poflono proferir fi dalla voce uma-
na fecondo Arillotòcno , /. 1. 315.

Differentia intcr % D , Se b E. t. l.

229. differenza era la mufica di

rigorolò contrappunto e la mufica
tecnica, tom. 1. 129.

Difetti della mufica , tom. 2. 74. difet-

ti nel pronunziare de' cantori Ita-

liani, rem. t. 134.
Digitabula argentea, quibus penna-

rum cufpides infercae fine; corum
ufus in pulfanda lyra, t. 1. <So.

Diminuire i badi
,
non c cofa troppo^

lodevole, tom. 2. 246.

Dionyfii , poèrae veteris, nomi qui-

dam mutili quaies , tom. t. 141.

A yrafiic ,
quid fic , tom. I. 230.

Dipodia, fuo lignificato, tom. 2 211.

Difcantut , contrappunto diminuirò,

tom. 2. 121.

Diffcrtatto au&oris de mufica fr-rra

Romae habira, tom. 1. 140.

Di[diapafon, feries quindecim vo-

cum ( vulgo decimaquinta , o dop-
pia ottava) & quatuordccim intcr-

vallorum , /or» 1. 205. fyftcma, &
feries

,
quac humana vox natura-

liter percurrit, tom. 1. io5 .

Difunàio fit duobus locis , vel in-

tera , & ; vel interi, & e. quas-

dam advertenda in dtfiun&ione, t.

1. io. ii. 209. quando fi avelie

cognizione della difgiunzione
, e

congiunzione, tom. t. 311.

Difparitas antiquitàmae Graecorum
muficae, ac recentioris. 1. 1. 100.

Dfputa che accadde tra Vincenzio
Galilei , e Giufeppe Zarlino, qua-

le diatonico li cantatòe , 1. 1. 365.
Ditono , o terza maggiore dilfonante

in proporzione di
\\ , tom. 1. 279.

dicono confonante in proporzione

di
J , tom. 1. 280

Diverbi recitati dagl’ idrioni, e can-

ti modulati dai mufici fecondo Dio-

mc-
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mede . tom. 1. t*. ragionamenti di

un foto personaggio , o foliloqui

,

som. ». 1 5 x. i$8. accompagnaci

coi canto dal flauto, o alerò i-

ftrumenio , tom. 1. 154. autorità

di Diomede , e di Elio Donato

,

tua. 1. tyfi.

Divifione uguale nella muflca, quan-

to vana , e fallace , come dimoflra

il Salina! , tota. x. 4°- degli orga-

ni e altri linimenti per 1 ’ ufo de'

generi, e de’ tuoni, tota. a. 4$.

Aqgaffa, due fquadre nei cori anti-

chi, tom. 1. 111.

Dorts ,
quare a Theocrito vocici t>«-

TtiifriTit , tota. 1. ufi.

Dorius tonus , feu modus, inter Ly-
dium & Phrygium medius, utpo-

te fedatus. & conflana habec pro-

prietltem, ttm 1. 5 a.

Drammi modulata a Barberini! Prin-

cipibus edita, rem. 1. 149. de a£lo-

ribus dramatum iudiciutn , tom.

I. lfij.

E

ECktlt , voce che lignifica eecef-

fo, intervallo di cinque dieli

ali
1 iafù; col fuo efempio,/. 1.311.

JI4-

Ecbeam .iytUo, vafculutn acrcum au-

gendie organorum refonantiae caufa

comparatimi , tom. 1. 169.

Eclyfi

,

intervallo di tre dieli dilcen-

dendo . tom. 1. 311.

Ecmeli

,

cioè alieni dal canto, tom.

I. 31*.
E’xpóxfvic , meda di voce , r. 1. 71.

ccphonefis, feu inconatio, tom. 1.

ufi.

Egloghe di Virgilio fecondo Donato
cantate in teatro, tom. 1. 139.

JL'yyjfia’ttria. , feries chordarum , t.

I. SI.

Empedocle con la mulica fanò i fu-

rioli, tom. 1. 140.

E’vfvSfui ,
quali fiano, tom. 1. 135.

Errerà , organa
,
qualia fune pefitis

,

feindaplis, barbitus, phoeniz, ly-

rophoenix, &c. tom. I, 110.

I C E

EVrarSr, organa, leu inftrumenca.

Italica ( da corda
)
tom. 1. $4.

Enbarmonium genus , artificiolifiima

hirmoniae , leu meiodiae fpecies

,

quae bini! dielibus, ac dicono con-

ftat , rem. I. 1 14. aerei! chotdis

pulfabìtur in Lyra Barberina,/. I.

53. enharmonii phchongi hoc Agno

A. notati . & cromatici ilio X.
tom. 1. fio. recentiores in quo vim
enharmonii generis iitarn putent,/.

I. 91. in tal genere ne’ tempi an-

tichiflimi regnava più libertà nel

fuono.che nel canto, tom. 1,189.

paragonato alta piccura , tom. 1. 191.
fua proprietà , tom, 1. 191. fua gra-

vità , ed eccellenza fecondo Vi-
truvio, Plutarco, ed altri, re». I.

193- più artifiziaco degli altri ge-

neri , e più povero di conlbnan-

ze , tom. I. ipfi. paragonato alla

ragionevole, e alla contemplati-

va , e fecondo Tolomeo alla mo-
rale, e alla filici , tom 1. 300. co-
me praticato dagli antichi, e co-

me di lui penlàfTero ai tempi di

Plutarco, tom. I. 301. 303. 304,
fua invenzione antichiflima ,tom 1.

307. di lui efperienza fatta da O-
limpo nel flauto , o piffero , non
nella voce umana, come vuole il

Zarlino, r.i.309. quando ufalTe ,/. 1.

318. riftauratoda Afclepiodoco filo-

lófo 470. anni in circa dopo la

Natività di N. S. G. C. tom. 1. 319.
enarmonico , e cromatico , loro

proprietà, ttm. 1. 79.
Enclitica

,

qual fia, tom. 1. ito.

E’n«i8é;ivpa , fonata d’ arpa prati-

cata da’ Greci dopo la rapprelen-
tazionediuna favola fecondo Ter-
tulliano

, tom. 1. 4.

E’«7«r»vic , Latine percuflio chordae
in lyris & citharis , rei». 1. 54.

Epigonium , & fimicum , infirumenta

,

Athenaeo docente
,
quorum alte-

XL. alterum XXXV. fidibus con-
flabat, tom. t. 13.

Epigono! Amhraciota primus digitis fi-

de! pulfare inltituic , ut apud Athe-
nacum ,& ideo epigonium diftom ,

inflru-
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inftrumentutn ab ipfo inventimi , ».

I- 44- rem citharillicim valile au-
*it

, iHd.
Epi/bdium , nome antico efprimento

intermedi , fecondo Arillotilc , e
Suida

, rem. a. 91.
Epi/ìdim , o fia intermedi , torri. 1. 3.
E'vvJ»)

. excantatio, incantano, car-

men muficum> tom. 1. 101.

EretaSene Cireneo, l'uà divifiune qual
folle, tom. 1. 180.

Ercole organica in S. Pietra di Ro-
ma , toni. 1. 153.

Eredia Pietro poli in mulica ad una vo-

ce fola il fonetto: Pofio la vita , ». I.

337. eccellente nell’ accompagna-
re coll'organo i cantori,». 1 134.
primus fpecimen edidit vetetum
harmomarum , tom. I. 114. errore

dei nuliri moderni cosi teorici, co-

me pratici nel dividere il canone
armonico , tom. I. *85.

EJfodj, quali fodero, ». 2. 3.173. exodia

,

exodiarii, loro fignidcato, tom. *.

I90. exodos, che vuol dire ulci-

ta, tiri, cxodium, ufeita, azion-

cella ridicolofa , defetitta da Tito
Livio , e da Giovenale , tom. 1. 1.

Euridice modulata dal Peri , e da Giu-
lio Ramano, tom. 1 118.

Eurbytbmia , & polyrhythmia
, concin-

nitas . & varietas rhythmicorum
temporum, tom. i. 137.

, quali fiano,<ofl». 2. 133,
Eutrapelia

,

quale lia , tom. 1. I67.
Exodia , exodiarii , exodium , vide

EJfodj

F

FAbri Petti Agoniftica, tom. I.

ilo.

Falfo bordone, come fia comporto,
tom. 1. 101. 213.

Forfa, origine, e lignificato di que-
lli vocabolo, tom 2. 187.

Fafiani , abitatori della Colchide de-
fcritti da Ippocrate , tom. 2. 3.

Favella , Tuoi accenti come polfono
efprimerft , tom 2. 33,

Favola di Livio Andronico fu la pri-

ma recitata io Roma l’ anno della

T E R I E. *87
fondazione 640. come, riferifee Ci **

cerone, tom. 2. 173.

Favole antiche di diverfa fpecie , t. 2.

1. notorie, e datarie quali fodero

,

tom. 2. 201.

Favolette nimiche quali fodero , /. 2. 1 *

Febriculofa mufìcae fpecics qualis fic ,

tom. 1/1 25. 11 6.

Fefie noftre teatrali quanto lontane

dalle antiche , tom. 2. 168.

Ftbulae cantorum ,
tom. 1. 147.&fcq.

Fides intortae fonitus efficiunt durio-

rcs , tom. 1. 30. variis nominibus

a Graccis dicuntur, idert nervi,

chordae, lina, fila, toni, t. 1.35*
quomodo incenderentur in )yris&

citharis ad murationem generum,
tom. 1. 42. fidibus accinendi mo-
dos crcs fuiflè apud vetcrcs tradir

bcholiaftes Pindari, /. 1. 48. quar-

tum addidic Achilles Statius t ibiJ.

quinam in ufu fine apud nos , òbiti.

Fidicines difti fabuloncs, ut apud
Varronem , & Macrobium , /. 1.44*

Pilojfeno , e Timoteo qual mulica in-

trodulTero, tom. 2. 26.

Fifiulne phyfaulorum , canne «Porga-

ni, fidala , chiamata da Plutarco

differente dalla tibia ,
qual forte ,

tom. 2. 1 2(5.

Flauti interporti nelle commedie in

luogo de* cori t tom. 2. 118. l'uno

maggiore , l’ alrro minore ulati dai

tibicint, tom 2. 123.

Elexiones , & falfite voculae
,
quali fia-

no fecondo Cicerone , tom. 2. 7 ^»

Flexus vocis, piegamento, o (tralci-

no di voce , detto anche plafma

tom. i. 71»

Fogliano Lodovico Modaneje » fu il pri-

mo a feoprire, che il femituono

limma non è ciò che fi pratica nel

contrappunto , ma bensì il femituo-

no maggiore in proporzione di

altre di lui feoperte , tom. 2. 368,

Franchiti iis Gaffurius ,
unus ex muli-

eie redauratoribus , & prò fua re-

tate fatis cruditus ,tom. 1. 274. no-

tata quaedam apud Franchinum ,

Glareanum, & alios recenciores*

tom. I. 88.
Fra-
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Fraticelli Marce Maertro di Cappella
in Roma della Madonna di Lore-
to, torti, z. 254.

Frefcobaldt Girolamo Organica in S.

Pietro di Roma
, tom. 2. 253.

Frigio» vedi tuoni.

Funamboli
, giocolatoli, danzatori fili-

la corda, detti Petauriftae, tom. 2. 3.

G

G AbbrieIli Andrea , e Giovanni or-

ganici in Venezia , tom. 1. 253.
Andrea» fuo Madrigale a 3. voci,
Poiché a Damori, tom. 1. 406.

Gajfarellius lacobut de mufica He-
braeorum

, tom. t. j)6.

Galilei Vincentii Dialogus de v eteri,

ac nova mufica Italice, tom. 1. 174.

369*370* 37** lodato, ibid. feri-

tore di trattati di mulìca , cotn-

pofe diverfe cantilene, tom. z. 23*

vedi Zarlino •

Gamma , iddi mulicorum fcala , tom.

1. 106.

Cajfurius

,

vide Franchimis.
Genera mufìcac fune tria, diatoni-

cum , enharmonicum, & chromati-
cum

, medium inter duo priora ,

tom

.

1. 53. loro diverfe proprie-
tà, tom. t. 292 generi, e modi , o
tuoni antichi pollone folamenre
rendere la Mulìca affetruofa c per-

fetta , o produrne gli effetti dei

Greci, tom. 2. 3 6. 37. fpccie , e
loro proprietà, tom. 2. 89. venti-

fette fpecic deferitte , tom. 2. 234.
varietà di rtrumenti per praticar-

le , tom. 2. 236.

Geometrica cquaiità abborrita dalla

mufica fecondo fautore, tom. 1.

348*

Gironda , vedi Virile .

Giulia , o Lalla eccellente cantatri-

ce , tom. 2. 2 $6. 257.
Giulio Romano lodato, tom. 1. 17. fua

qualità nell’ arte del contrappunto,
tom. 2. 128 Euridice in parte da
etto comporta , ibid.

Giuochi fcenici duravano i giorni in-

tieri , e quali rapprefentazioni fi

I C E

facevano in erti , tom. 2. 2. loro

origine in Roma , tom 2. 7.

Glareano Enrico tentò d’introdurre

i modi, o tuoni de* Greci , ma in

vano, tom. 2. 37. 38. de inventis

eius iudicium , tom. 1. 175.

Gradationes ,
vocabolo col quale i La-

tini elprimevano le fcalmate de*

teatri antichi, tom. 1. 138.

rfunnara Graecc , Latine litterae

,

un-

dc diagrammata iia ditta, quod ex

littori* conrtarCnt , variis media
difpofitis , tom. 1.219.

Greci , detti Natio comoeda fecon-

do Giovenale , tom. 2. 1 16. Gr ac-

ci fcriptorcs rei muficae Arifloxe-

num fere loquuntur , tom. 1. 120.

eorum curiofitas circa partem hi-

rtoricam muficae, tom. 1.
1 3 3. Grae-

ciae Antirtites cur prifeis lublatis,

nova diagrammata induxerint tom.

1. 142 vetcres Graeci , ac Ri ma-
ni quam rtudiofi fuerint elegantiae

ac decori* , tom. 1. 150. anciquae

Graeciae Graccorum muficae , ac

recentioris, tom

.

l. 100.

Gruppo, alternano duorum phchon-
gorum , tom. l. 52.

Guido Arrctinus Monachus S. Bene-

detti fioraie in Pompofiae Coeno-
bio Saec. XI. apud agrum Ferra-

rienfcm , tom. 1 .2 3 $ .muficae rtudium

opera eius paullulum alfurgere coc-

pit ,
Se ars canendi ad facilitatem

redatta, ibid. vir fupra faeculi lui

captum , ac fortem conlpiiuus ,

tom. I. 144. eiufcfem qualia lcrip-

ta
,
tom

.

1.86. fcx fyllabarum ut

,

re, mi, fa, fot, la, repertor»

tom. I. 1

1

6.

H

HArmonica > & Canonica pars

,

praecipua ac reliquis praertan-

tior , tom. 1. 13$. Harmonica in

feptem partes ab Arirtoxeno di-

viditur , ibid.

Harpa, infigne regium, ab Hibernìs u-

furpatur, tom. 1. 20. ab eis hoc
inftrumentum in Italiani deriva-

tum fuic , ibid.

Ile-
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Htbrieerum vetus aulica qualis , ioni.

'• PJ.
Ueiicon

, inftrumentum quoddam mu-
iicum Pcolcmaeo memoratum , ex-
plorandis confonantiis idoncum

,

torti, i. 135.
Merodori Mcgarenfis tubicinis robur»

toni. i. 158.

lìtfycbafitca mufica , mixta ex dia-

ìtale ca & ly ftalica: quare tic vo-
cacac , tot.n. |. 52. toni. 2. 49.

Hexaebordum , ferie* lìex vocum ( vul-

go ièfta ) & quinque inccivallo-

rum
, toni. 1. 205.

Hiatus , qual fia , torri. 2. no,
Hi/arodus e Magodus de Greci , rap-

pre Tentazioni
, tom. z. 1.

Hitler , parola Tolcana, Tuo lignifi-

cato > tom. 2, 7. lignifica danzato-
re , tom. z. 171. 173.

Ihdorine muficae veteris hodiernae-
qus contendo

,
tom . I. 133.

Ilidrtonica ars honoratior nunc eft ,

quarti olim in Italia, tom. 1. 1 6$,
’

lomopbonefet
, Se parhomophonelès ,

hoc cft fugae , tom. 1. 264.
iydrauli delcriptio Vitruviana obfcu-
riftima, & quare, tom 1. 171.

rIyia pantomimo , difcepalo di Pilade

famofo pantomimo nc’ tempi di

Augufto, tom. 2. 75.
Hymni [acri, iufiu Vrbani Vili. Pont.

Max. metrici* legibus reftituti fune,
tom . 1

. 5.

Hypate bypat/m , infima infimarum ,

D mi
,
grave

,
tom. 1. 214.

Hypate mefon , infima mediarum ,

E, la, ai

,

grave, tom. 1. 214.
tìypatoidum cbordar

,

ideft primaium
& graviflimarum chordarum in lin-

gula tetrachordis
, tom. 1.213. hy •

patodia organica, baffo continuo,
tom. 1. 233.

Hypccbrfis «Latine fubfonantia vocum ,

& cius concinuacio in lyra , tom.

l. 53.

Ilypercbemata , orane genus faltatio-

num , Gallico diapedefes
,

quae
vocantur currcntes, tom. 1. 52.

Hypocritico , forte di ballo tecnico

,

tom. 2. 83.

Doni Tom IL

A T E R I E. *89
Hypoproslambanomenot

, ut nonnulli
additum a Guidone Arretino , ( aut
potius tempore Guidonis)chordam
T.

( feu G.fol, re, ut, gravidima)
vocant, tom. 1. $4.

1 \

I
Antico , forte di verfo ulàto da*

Greci nelle fccne più degl’ altri

fecondo Ariftotile , tom. 2, 18.

H'x*ì* , vali rifonantì de teatri antichi

,

tom. 2. 170. Latine echeum , di-

citur concavità* in Jyris & citha-

ris ad lonum, feu bombum confi-

ciendum excogitata, tom. 1. 35.
Iconi/mi , cur lyrae , ac citharae ve-

teris magnam fimplicitatem prac-
ferant, tom. 1. 171. & lèq.

Icoficbordum fydema , feries viginri

chordarum , tom. 1. 207.
Jlarodo

,
qual foffe, tom. 1. 184.

Imitttiones in canticis ve rborum po-
tius

,
quam fenfuum fcurrilcs ft.nt

,

& mimicae , tom. 1. 125.

Jmperfeclio rcw„.:* :orum mclodiarum
in fermone confi a ns , tom. i. 127.

lncommoda , Si defe&us fymphoniaftici

ftyli , tom. 1. 125.

Ineptiae , ac vitia nimis frequentino)

ac fuforum mclifmatum , tom. 1.

* 53 -

Jtfermità guarite colla mufica , co-

me fcriffe Teofrafto, tom. 1. 322.

Infuna confidcntes facit , docirina

timidos, ficcunSabundos , tom. 1.91.

ìnfcriplio vetus M. Vlpii Apolaufti

maximi pantomimorum. tom. 1.167.

Inanimenti ufati dagli antichi nel te-

atro , tom. t. 104. come ufati ne

primi drammi, tom. 2. to8. molti

e varii difficilmente fi unifeono con

h voci, tom 2. 109 difficilmente

fi accordano per la divertita dei

loro temperamento, tom. 2. 1 14.

244. variati fecondo la divertita

delle voci , tom. z. 154. ufati nel-

le commedie , tom. 2. 195. fono da

fiato , e da corde . tom. 2. 243. da

fiato più imitanti la voce umana
fecondo Ariftotile, tbìd. da corde»

O o loro
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loro divertiti » e proprietà

, Uni.

fervono alle voci , come principa-

li nella nautica, tom. a. ±54.

Intermedi ne teatri
, perchè impro-

pri!, tom. 2. 187.

Intervalli piccoli fono attillimi per

imitare il pianto, tom. 1. api. di

tre tuoni continuati, atti per efpri-

mcrc T ammezza del dolore, ibid.

di tre e di cinque diefi adoprari

nel genere enarmonico, tom. 1.312.

ftraordinarii dell'enarmonico poti-

fono paragonarli alla femidiateftaron

( quarta mancante ) alla fèmidia-

pente ( quinta falfa ) e al tritono,

ibid. 6t 3 15. 3 16. enarmonici , chia-

manti diefi t e cromatici femituo-

ni minori, tom. 1. 314. di tritono

e femidiapente fe fiano diatonici,

tom. 1. 316. di lètte diefi fe pof-
fano praticarti , tom. 1. 3 15. inter-

valli primi, ed incompolti del cro-

matico, c dell’ enarmonico quali

fiano, tom. t. 316. intervalli chia-

mati prifma , ed acroprifma dai

Mondoreo, quali follerò, tom. 1.

320. minoti e maggiori, loro pro-
prietà, /ew. ». 78. 151. 15». pic-

coli c grandi
, loro proprietà , tom.

a. 79. più vicini
,

piu fenlibili

,

tom. ». 114
ìfmene fonava con la malica gli feia-

tichi , e la febbre . tom. ». 241.

ifmeni <js lèpeem talentis tibias quaf*
dam cocmit . ex Luciano , t. 1 . 1 70.

VaoSvfzpin , acquaiicas funituum, tom.

1. 65.

ìfirioni fi movevano a tempo di nau-

tica , tom. 2. 1 17.

ludaeorum recentiorum naeniae./ow.
1. 270.

lugamcnta pandurarum , vulgo talli,

tom. 1. 159.

lugum lyrae , Gracce aó^vyot , lignum

,

quod tranfvertim duo cornua con-
iungit

, in quo daviculi vertun-
cur, tom. 1. 3».

K

KApfperger Gio. Girolamo fonator

di tiorba , tom. 2. 154.

1 C E

Kireber P. Atanafio della Compagnia

di Gesù oltre le altre feienze , e

profeflioni , fu verfariflimo nella

nautica teorica e pratica, /. 1. 349.

K&mfifaf , quid apud vetcres, tom.

1. 10.

K&aforotje , verbum apud vecerei

raro in ufo. tom. l. io.

Klppoi, quali fiano, tom. ». io».

h

LAcedaemoniorttm mufica quali»

fueric . tom. I. io».

Lajfo Orlando , madrigali podi in ma-
lica, tom. ». 259.

Lauda Dei per Angelos akernatim

cantacae. tom. i, 269.

del Lento Cavaiter organiti» in Ro-
ma, tom

.

2. 253.

del Lento Gio. Francefco fonatore in

Roma, /cm, ». 254.
Licanos hypaton , index infimarum ,

D , la ,fol , re , grave, tom. i. zio.

Licanos mefon , index mediarum , G,

Jol , re, ut, grave, tom. 1. 210.

Linearum ufus apud noftros tnuficos

apeiflime exeogitatus fuit cd vo*

cum au&iorum , & graviorum ad-

feenfum
, & defcenlùm demonftran-

dum, tom. 1. 217.

Linguae Graecae Latinaeque ma-
le quidam conati font rhythmo-
poeiam vernaculis verfibus apta-

re , & eius rei caufa, tom. 1. 137.

cur circa fonum ac profodiam ver-

naculis praecellanc, ibid. ik 138.

vcrnaculae linguae defeftus ob ccr-

minationem vocalium , tom. I. 139.

Latinae linguae cadaver pocius

,

quam ipfam linguam habemus , ibid.

Lira antica di pochiflime corde di

Tuono mezzano tra 1
’ arpa, e il liu-

to , tom. 2. 109. antiquorum lyra

ignorata
,
rem. 1. 3. lyra, cithara ,

chelys ,
live tetiudo , phorminx, ci-

charis
,

partirti inter fc ditièrunt

.

partim idem lignificane, Vincencii

Galilei de hac re opinio , tom. 1.9,

a Mercurio inventam , Apollini fa-

bulantur tradicam ,
tom. 1

. 5. 9. ly-

n
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ri & cichara quare adiuncla Dea-
rum fimulacris , /. 1.6. Jyram vete-

rem a Germania, velMauris voce
delumpta , liutum leali vocant , t.

1. 1 1. lyrac, cicharacquc diferimen

difficile eli ex antiquis icoailmis,

au&orumque locis deprehendere

,

tom. i. 1 2. apud Hyginum deferì*

ptae iudicium , tom. i. 14. lyrac &
àmbucae natura & proprietà* ex
Ariftide Quintiliano ,ibid. in beJlis

loco tubae u lì fuerunt Crecenfes

& Laccdacmonii.tertancc Plutarcho

& Paufdnia , ìbid. a lyra non dille*

rum chelys leu refhido.fed folum
cichara , tbid. lyra , & cithara in ho*
nore fuit apud prifeos muficos,«Sc

citharoedos, ficuc hodierna viola

tiorbaque , tom. 1. 17. lyra & har-
pa ex Venantii Fortunati canni-
ne deferipta, tom. 1. 20. lyrae &
citharae diferimen hoc videtur,
lyra longior, cithara latior, t. 1.

27. pulfabanrur , una manu ple&ro ,

& alia digiti* , tom. 1 45. 47. pre-
cipua veterum organa , tom. 1. 115.
lyra vetus ante Terpandrum he-

ptachorda , feptem chordarum fuit,

tom. 1 . 206. lyrae , citharae , fambu-
cae» & harpae chordarum mura-
rio qualts elìce , tom. 1. 2(4.

Lorettts Lquet Vittori Spoletanus e-

Jeganciorem /ocum exprelììonem

Florentiam primus intulit , tom. 1.

* 37 *

Lucciafco , 0 Luzzafco Luzzafcbi or-
ganala in Ferrara, tom. 2. 253.

Lucio Pomponio Bolognefe, autore an-

tico di commedie Latine , 1. 2. 1 90.
Lufcinius Ottomani

s

in fua mufurgia
falfas . & ridiculas inflrumentorum
figura* appofuit, tom. 1. \6y, e*
ius libcr inlìrumcncis antiquis ad
fàtietatem tefertus, tom 1. 20.

Lycbacbordum chordae
, idert tertia-

rum chordarum in linguJis tetra-

chordis, tom. I. 213.

Lydius modus mollis
, & querulus

,

fyllalicum morera potius obeinet,
tom. 1. 52.

Lyra , vedi lira .

Doni Tom //.
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Lyra mendicorum , vedi vicllt .

Lyfiodo , fuo lignificato
, tom. 2, 184.

M

MAcci , forte di buffoni introdot*
ti nell’ Atellana

, tom. 2. 3.
Macque Giovanni organica in Napo-

li , tom . 2. 253.
Madrigali porti in mulica da Cipria-

no di Rofe, Orlando Lalfo, Già*
ches de Vere, Filippo di Mon-
te, Felice Anerio, Gio. Maria e
D. Gio. Bernardino Nanini , Ago-
rtino Agazzari , Luca Marcnzio ,

Tommalo Pecci,Cefarc Zoilo, Pom-
ponio Nenna , Rinaldo del Mei

,

Gio. Pier Luigi da Palcftrina
, Cau-

dino
,
tom. 1. idi. tom. 2. 259. ma-

tricalium genera tria, tom 1. 128.
Mayàf, ponticulus , cui fide* inni-

tuntur, tom. 1. 27. 33. 54 ij$,
Magadm a Magadie Thrace dicla fuit

,

tom. 1. 16. eamdcm cum perfide
nonnulli , curo fambuca alii crcdunc

,

/£/</. mrtrumenco antico , comporto
di venti corde , mentovato da A-
crconte apprclfo Ateneo , tom. 1.

289.

M fecondo Ariftotile che
cola li a , tom. 2. 98.

Magidellorum ofcitamia, qui quum
non intelligant vim

, ac necertita*

tem diapafon, ei fenariam ab ut,
ad la, fubrticuunt, tom. i. 25 6.

Magodo cantava in palco al Tuono di

un rtauto con tamburini, cemba-
li, cc. tom. 2. 184.

Magogac . deducliones afccndentes ,

vulgo mutazioni afeendemi,/. 1.140.
Malleoli in vcrtendis epitoniis apud

citharoedos, tom. 1. 45.
Manubrio lyrae, ex qua materia fa-

&a, tom. 1. 31. 32.

Marcellas II. Pont. Max. muficorum
licenciam compefccre ftatuerat , e.

1. 111.

Marenzio Luca lodato, tom. 2. 17.

vedi madrigali.

Materiae proprietaces quae ad fo-

num conferant, tom. 1. 51.
Oo a Mas

r



/

i$i Ino
Aiazocbti Dominici modulano Vir-

giliana matris Euryali , toni. i. 234.

torri. 2. 259.
Mazzocchi Virgilio celebre compoCtor

di mufica, tom. 2. 203.
Mei Girolamo , di lui trattato de mo-

dis muficae donato da Monlig. Gua-
renzo alia libreria Vaticana, /. l.

324. tom. 2. 41.

Medoro rapprefenrato in Firenze con

la mufica di Andrea Salvadori,/.

2. 138.

del Mei Rinaldo compofitore della

mufica di madrigali , tom. 2. 259.

Mehfmatum fpecies
,
quomodo diftin-

gui polline , tom. 1. 153.

Melodiarum quatuor differentiae ac

proprietates , tom. 1. 153. recen-

ciorum melodiarum imperfettio in

fermone conftàqs , tom. 1. 127. me*
lodiae quaedam cum varietale har-

moniarum au&oris fuafu conditac,

novaque inftrumenta fabricata , t.

1. 175. fpecies tres, heiychaftica

,

fyftalcica, & dialitica, t. l. 263.

melodie varie di fpecic introdotte

dai Greci, tom. I. 374. quale me-
lodia convenga alle favole , tom. 2.

3 1. millolidia , fue qualità ,/. 2. 49.

variata condiverfe cadenze, e va-

ri tuoni per efprimere la diveriità

degli affetti ,
tom. 2. 63. 64. efpri-

mcnte vari affetti, rem. 2 Si. me-
lodia e concento de’ cori quale deb-
ba efTere , tom. 2 97.

Melopoeia , ars & habitus cantuum
componcndorum

, tom. 1. 91. me-
lopoeus, compofitore del canto fcc-

nico, tom. 2. 179. recentiorum ali-

quot me lopoeorum nomina ,/oot. i.

116. ante Cyprianum Rofium me-
lopoci parum foliciti eranr de eu-

mclia . lcilicec clegantia fmgularum
partium , tom. 1. 125. melopoei ali-

quot hodierni canticorum, iuxta

vererem modum au&ores, tom

.

1,

17<S. una delle fette parti della mu-
fica Greca

,
qual fofl'e, tom. 2. 77.

fua descrizione, tom. t. 203. me-
lopoeia vece rum , vulgari longe ab-

folutior , tom. 1. 140. 141.

I C E

Melos ,modi mtifici , tom. I. 82. me*
los , melicus, melopoeia, voci che

fi aferivono alla mufica , e alla poe-

fia , tom. 1. 293 luo lignificato, t.

1. 204. vedi ritmo .

MiArsir, cantare allolutamente , tom.

1. 193.

Monandro, ciò che praticava nc’ver-

fi , tom. 2. 19.

Mercurius lyram ex ceftudine fabri*.

cavit , ut ex Homero , Luciano ,

& Phiioflraro ,
tom 1. il.

Merfennii P. Marini Ord. S. Fran-

tifei de Paula opera mufica , tom.

>• 97-

Merulo Claudio organica in Parma

,

tom. 2. 253»

Mefe

,

media , a , la , mi , re , acu-

ta, tom. 1. ilo.

Mefocitbarifmata .ltalice ( ritornelli )

tom. 1. 219.

Metabolas , cioè mutazioni , /. 2. 42,

Metricae dignitas, ac maceria,/. 1.136.

Micheli D. Romano difcepolo nella mu-
fica di Francefco Sonano,/ 2.203.

Midaj Agrigentiniit tibicen , Pindaro

celebratus, tom. 1. no.
Mit*iu

,

imitare, tom. 2. 188.

Mimus .detto anche attore, qual fof-

fe , tom. 2. 189. di molte lpecie ,

ibid. 188. 189.

MiJJarum modulatarum fyntagma fub

Leone X. editum, tom. 1. tot.

Modo , detto da’ Greci r^bvot , 0

poni'* ,( tuono ) /. 2. 85. 86. mo-
di, o tuoni antichi variati alquan-

to nell'ordine dal Zirlino, tom.

2. 38. loro qualità preffo gli anti-

chi, tom. 1. 41. loro proprietà,/.

2. 88. 89. loro lignificato, tom . 2.

204. modi praecipui
,

quos Grae-

ci Tfbrut dicunt, Lydius , Phry-

gius, Dorius , tom. l. 52.

Monodia ,
vulgo

( fìile recitativo) mul-

tai habet fpecies, tom. 1. 262. mo-
nodia monoflropha, cantiunculae

,

vulgo ( ariette ) tom. 1. 264.

, da’ Latini detti , cantica , /.

2. 199.

Monopodia , fuo lignificato , /. 2. HI.
Monotonia , qual (offe fecondo Quin*

tilia-
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Delle Materie.
liliano , e Fortunaziano Rccorc , /.

a. m• 184.

Mordeutiae
, certi portamenti di vo-

ce lecondo Keplero. /01». 1. jo».

Mvriunes . tòrta di pcrionaggio ridi-

colo , dai Franccli detco Tabaria

,

e dagl Italiani Pulcinella , e quando
introdotto , tom z. 3.

Monaulus , Torta di flauto addi dolce»
tom. 2. I06.

Monteverde Claudio maeftro di cap-

pella della Repubblica di Vene-
zia» /0w. z. 14 zj. lodato . totw. z.

65. 151. Tuo lamento d’ Arianna , e

morte di Orfeo , compoliziooi di-

tonte nell* Euridice t tom. z. Z4. 25.

lue qualità nell’arte del contrap-
punto, torti, z. iz8.

Mozarabes
, Teu Mitliarabes didi a-

pud Hifpanos Chriffiam Tub Mau-
rica cyrannide vivente*, som. 1.

* 7 *.

Mufìca antiquitus circa Deorum dum-
caxat» atque Heroum laudes ver-

Tabatur , som. 1. 4. Graecorum de

eius pracffancia opimo ap ad quof-

dam , tom. 1. 7. mulicae tacultacis

Graecorum veterum fubtilicas ac

diligenza , òc in fìngali* pircibu*

eius l'olerria , atque mdudria . torti.

1. 77. hodierna an praeftantior fìc

antiqua t ibid. rationalis mufìca pa-

rum hodie frequentata ,
tom. 1. 94..

quanto in pretto olirti a Graecis

habica,/. 1. 10 1. mufìca & poetica

facultas congenere* & affi ìes l.

105 quibus rarionibus Tummatim
colligatur veterem mu fica no po-

tiorem fui (le , tom. I. Iti. quas-

nam veteri mufìcae redituendae re-

quirantur , 1. 1. 130. la m alica teo-

rica ha dato le leggi alia pratica (

tom. 1.295. mufìcas parte* XVili.
tom. 1. 130. nulla mufìcae pars di-

ligentius , ac frequentius olim exer-

cita quam orcheliica ,
tom. t. 107,

do&orum aliquot virorum de an*

tiquae mufìcas praeftantia iudi-

cium.r. 1. 173. 174. mufìca Grae*

ca quancum diftet ab hodierna , t.

I* Z07. mulicae hodiernae defeSus,

» 9 J

tom. 1. 227. vetu* Graecorum fae-

culis mediis quantum defeceric a-

pud Gracco* ipfus, tom. 1. 237*
ed res làcra , coelellis , atque divi-

na » ut apud D. Ioaonem Apuli in

Apocaiypfì , tom. t. zdy.de ea mdi-

cium Pythagorae , & Platoms , ibid.

come derivata fecondo Teofraito»

tom. z. 11. tre force ,
quali loihro

predo gli antichi » tom. z. 49. ha

per oggetto .oltre il tuono , anche

il moto numerofo .fondamento del

ritmo, tom. z. 11 6. noftra tecni-

ca, Tuo naTcimenro» e progredì

,

tom. z. 1 27. da chi introdotta » t.

1. 167. mufìca fcenica , e di rigo*

roTo concrappunco , loro differen-

ze, me. 2 129 Tua deiìniz one fe-

condo Platone, tom. z. 233. mu-
fica pratica , Tua definizione , t. z.

134. fi divide nel contrappunto , e

nel canto, tom. z. 241. deve efler

varia , lecondo la varietà delle cir-

codanze, /ora. z. 261. con e Ha de-

ve efprimsrfì tutto il concetto »

non le parole Teparate , tom z. 73.

parti della mufìca , ballo . tenore »

contralto, foprano , loro proprie-

tà , tom. i. $ y.

Mificajlrus , de ipfo hiftoriola, tom.

' 97
. .

MLifue vivere , proverbium , ideft

laute , & hilariter, tom. 1. 147.

Muficorum veterum quanto interval-

lo , vai mduftna, vcl felicitas, re-

centiorum diligenciam ancecefferic

,

tom. 1. 74 recenciores mufìci ple-

riq ìe indoli ,
tom. 1. ioj. magna

praemia mufìci* olim propalila, r.

i. 109. mufìcoru n veterum liceo-

tia , com'corum di£t-s . ac philofo-

phorum monicis coercebatur ,
tom.

t. ioo. piucos mulico s ,
multo*

fymphoniaffas reperir! , tom. 1.

1 33 *

Mufurgì , mufìci pratici , vulgo com-
pofìcores.r 1. 80. mufurgia multi*

Principibus hodie familiari*, tom.

l. 94. hodie mulurgi poetarum no-

mea lui* cmticis raro, adicribunt

,

tom. 1. 129.
Mu-
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Mutazione di tuono e(Ter più facile

,

che quella di genere, «era. I, 306.

N

N AUa , organa ,
quae fidibus ten-

duntur, 1»m. 1. 170.
'Nannini Già: Maria, e D. Gii: Ber-

nardina compofitori di madrigali in

mufica, tam. 1 403. tam. a. a 59.

Nenna Pomponio compofitore di ma-
drigali in mulica , tam. 1. 259.

Neoteriei mutici in mollioribus affe-

ftibus expiimendis praeflanr, non
perinde in virilibus , & heroicis ,

tam. 1. la;.

Ncrenit Caefari» fuperflitiofa tuen-

dae vocia cura, rem, 1. 147.ru». 2.

133. fé canta tic in teatro, tam. a.

149. 150. 175. 176. 193.

Neuma , vedi fajjaggi

.

Nate dieaeugmenon .ultima difiunfla-

rum , e ,la, mi

,

acuta , rei». 1. a lo.

Nete hypcrbolaeon , ultima fuprema-
xum , a , la , mi , re , acuti (lima, r.

I. 207.

Nne fynemmenon , ultima coniunSa-
rum ,d,la ,fot, re, acuta , r. 1. 211.

Netodia
, uttfìiu, acutius melos in

conccntibu9 ( parte del foprano)
rei». 1. 137.

Nigetti Franccfco nella muiica teori-

ca , e pratica verfariflimo, rem. t.

3 6$. Tuo cembalo con varietà di

tarature . rem. 1. 327.

Nemica , monodiarum fpecies , in qua
funt hymni

,
paeancs ,&c.r. 1. eda.

Nume , fpecie antichifTima di poelia

,

rem. a. 204. nomos
, cioè legge in

Greco . vari lignificati , rei». 1 . 2 94
Nlpei avAarne) , arie da flauto fenza

il canto , rem. 1. 319.
Notar mulicorum Graecorum recen-

tiorum a D. loanne Damafccno,
ut ferunt, inveQac

, rem. 1. 224.
notulaecantuum apud antiquosdu-
plices , 1. 1 . 1 2 1 . 2

1
9. notae muficae

Graecorum , r. 1. eeo.in eafdemob-
fervationcs quaedam ,iiid. ab Ale-
xandri Magni iàltem aetate ad Ro-
mani Imperii fubverfionem vigue-
runt , r. 1. 224. notulae ex Notkero

I C E

Balbulo monacho Sangallenfi , rem.

1.237. notae rhythmicae veterum

quales fuerint , rem. I. ldo.

Notata quaedam apud Franchinum .

Glareanum , & alios recentiores

,

tam. t. 88.

Novazio Giufeppe buon maellro di

chitarra , rem. 2. 2J9.
Numeri

,

loro lignificato, rem. 2. 204.

O

OCtaeburium , feries o£io chorda-

rura ,
vulgo(ottava) r. 1. 212.

O&e/i'f», vulgo (
ottave ) lem. 1. 127.

OBava compolita ex duodenia femi-

coniia, lénifque tonis, rem. 1. 220.

ottave
,
quinte , e quarte Co fode-

ro praticate di feguito ,e come da-

gli antichi , rem. I. 203.

Ojjrera Muzio compofitore di madri-

gali in mufica , rem. 2. 260.

O'Aiyipmtt canricum , rem. 1. 20.

Olympus melodias quales invenit, r,

1. 100. Olimpo, Terpandro , Poli-

mnefto, Talcta,Sacada, videro nell’

adolefcenza della mufica, r. 1. 290.

Olimpo primo inventore del ge-

nere enarmonico, rem. I. 291.307.

difcepolo di Marfia, e fonatar di

flauto , rem. 1. 307. di lui arie enar-

moniche durarono per lo fpazio

di 1200. anni, rem. 1. 319. altro

Olimpo fonator di flauto della ftir-

pe del primo, rem. 1. 307.
O'perarbK, unitone , rem. I. adì.

O’ppaAel apud Graecos quid fignifi-

cent, lem. 1.22. 25. qui apud Phi-

loliratum òppaAe), leu umbilici vo-

cantur, fòratnina funt prominula,

ficut in harpa videmus, rem. 1.

34- 3 5 -

OnomaSicum , opus ab auclore ince-

ptum , rem. I. 184. 185.

Orazio Poeta, fuo avvertimento per

conlèrvarla voce, rem. 2. 133.134.
Orazio fonatore di arpa, rem. 2. 254.
Orcbcmata , iiyyuura ,

faltationum fi-

gurae, & motiones, rem. 1. 167.

Orcbefiica , èrteci*» ,
arte del ballo ,

rem. 1. 132. de orcheftica , & hy-
pocri-
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ì9JDelle Materie.
pocritica multi olirti fcripferunc f

quorum nonnulli iaudaotur , tom.

i. 1 66.

O'tyxv* sararmk , quali infirumefiti

iiano, tom i. p8.

Organica , Icilicec crumatica
, quao

ind rumentorum muiicorum ufum
docce, & crumatum diagrammaci!1

mos ( intavolature delle fonate )

exhibccrquae fpecies proprie cru-

mjcographia dicicur, tom. i. 131.

Organorum muiicorum fpecies tres

,

tom. 1. 8x. organorum pulfatilium

divcrfac fpecies ab auòtore exeo-
giratej/ora. I. <58 . <5p. organa pri*

fca magis fonora videntur fuiiTc

quam hodierna , tom. i. 169. phy l'-

aulica , & hydraulica vecerum

,

diverfitatc harmoniarum hodiernis

praecellebanc , tom. 1. 171. orga-

no idraulico * o da acqua mentova-
to da Vitruvio e da Ateneo, in-

trodotto da Crefibio barbiere A-
leftandrino , tom. 1. 305. pneuma-
tico, o da fiato antico, come da
un bailo rilievo, e per reftimonio

di Polluce , forto nome di flauto

tofeano; in e(Ti diverfi tuoni vi fi

potevano fonare, ibid. fua origine

e definizione di Tertulliano, tom.

1. 44. fua invenzione attribuita da

Tertulliano ad Archimede, ib/d. di-

vifionc degli organi, e altri fini-

menti per ufo de' generi , e de’

tuoni , tom. 2. 48. loro regidri, e

baili rifconcri , tom. a. 222.

Organopocia
,
pra&icac muiicae pars

organorum fabricam dimenfionef-

que tradens, tom. 1. 131. organo-

pocia icripcorcs hodierni non fa-

ti» excellunt, tom

.

1. i<58 .

Orientale

s

populi olim inftrumentis

valds dediti, tom. 1. 1 54. falcano-

nibus item, & choreis, t. 1. 1 66.

Ornamenta quaedam crumatica phyf*

auiis apiari ncqueunt , tom. I. 170.

Oribiut nomus , cantus , feilieet hy-

mnus in Minervam , bellicum quid-

dam fpi.ans
,
tom

.

1. 1x5.

O'fy , acutum lignificaci tom. 1. 217.

P

P .Adovano Annihle organifla , tom.

i. 253.
Ylxiytix , burle, o fcherzi

,

t. 2. 189.

Valefirma Giovanni Pier Litigi, lue

modulazioni , tom 1. 41.

Pandura diharmonia , feptem vel o£lo

nervis inftru&a , tom. 1. 69.

Pandurium tetrachordum , un violi-

no, tom. 1 . 117.

Panbarmonia . ma ilima confonanza ,

nella quale entrano tutte le con-

fònanze
, tom. 2. 109.

Pantomimi
, quii» fodero, tom. 2. 75.

195. pantomimi vetercs hiftrio-

niam cum orcheftice mifcucrunc

,

tom. (. 1 6$.

narrépifiot

,

in Latino hi firio , ( pan-

tomimo) tom. i. 176.

nafaxaratoyai , cadenze infolite , in-

ventate fecondo Plutarco da Ar
chiloco poeta , e mufico antico ,

tom. 1. <5p.

Paranete

,

peremedia , h mi * acuta ,

tom. 1 ito.

Paranete diezeugmenon ,
penultima

difiundarum , d , la ,fol ,re , acuta,

ibid.

Parbypate hypaton
,
pcninfima infi-

marum , D , la ,fol , re

,

grave , ibid.

Parbypate me l’on ,
peni n fima media-

rum , P, fa, ut
,
grave , ibid.

Parbypatoidum chordae , idefl fecun-

darum choidarurn in fingulis te-

trachordis ,
tom. t. 213.

Parodie , quali fiano
,
tom. 2. 3. 4.

Parole , e verfi che fi cantano, qua-

lità che devono avere .tem. 2. l fi.

Partecipazione

,

quale fia , dimoftraca

dal Zarlino c dal Salinas , di duo

forti , tom. 1. 370.

Parti cintanti di foprano , contral-

to .tenore, e bado, loro proprie-

tà didime, tom. 2. 241.

Partitio harmonica veterum qualis

fuerit, tom. t. 57.

Pafyuìnui Hercules peritidimus phyf-

aultes , tom. 1. 105.

Ptjfaggi

,

cd altri ornamenti del can-

to,

Digitized by Google



a96 I k d
co, chiamiti neume nel canto pia-

no , rem. z. 6g. partaggi de’canto-

ri ,e loro difetti, t. 1. 134. quan-

to diGdice voli , rem. 1. 14S.

Pietraie, apprertò i Greci dramma
Illirico , lue qualità, rem. a. 13.

Patavina, vulgo Padovana

,

& corru-

pte Pavane , Hifpanice pavoni-

glia
,
paflamezzo

,

tòrca di melo-

dia , o arie per il fuono, e per il

canto praticate nel fecolo XVI.
e XVII. tom. 1. 54.

Patricii Francifci de veteri muli»
iudicium ,

tom. 1.97. de ufu varia-

rum l'pecierum diatonici & dira-

matici fencentia , rara. 1. t+t.eiuf-

detn difculfiones peripateticae , /.

1. 143.

SS. Patrum inveftivae in theatrales

ludoa , & praecipue S. Cypriani

& Tatiani, tom. 1. 168.

Paxilli iugo citharae infixi
,
quibus

chordac adneSebantur, rem. 1. 17.

PeeciTommofo compofitore della mu-
Gca di madrigali ,

torà. x. ado.

PeSen citharicus quali* fueric apud
Graecos , ex qua miteria , ut apud
Virgilium, tom. 1. 47. eius ufu*

ex Silio , & PerCio ,ihd. an a ple-

ttro ditferrec , & eius forma & u-

fus, rem. I. 39. 40. 41.
Pentecaedccacbordum

,

ferie* ex duabus
odavi* com polita , rem. 1. aod.

Pentecbordum , ferie* quinque vocum ,

vulgo
( quinta

) & quatuor inter-

valiorum, rem. 1. 105.

Peone, e trocheo . nome di piedi, e
movenze ritmiche

, r. 1. 293. 294.
Peri Iacopo Fiorentino Iodato, r. 2.

6$. 251. compofttore e cantore
famofo , difcepolo di CriGoforo
Malvezzi nell’ infirumento di ta-

lli , rem. 2. 24,

, luoghi circumfonanti , ne’

quali la voce rigirandoli incorno

,

nel mezzo arriva debole , c non
ben dillinra , rem. z. 138.

Pei legem temporum fcrvabat , uc
apud Quintilianum , tom. I. 43.

1etatcriSae

,

quelli che fanno le for-

ze, rem. 1. 191.

1 C E

Petronii fàtyrici de veterum diligen-

ti! tedimonium, rem. 1. 99.
Pbilolai Crotoniatae tres libelkts

quanti Plato cocmeric , & paucos
Speuftppi libro* Arifloteles, rem.

1. 170.

Pbonafcia proprio* nullo* fcriptores

hodie habet, rem. 1. 143. qual mu-
fica forte, rem. ». 133.

Pborminx an idem cum cichara fue-

rir, lom. 1. il.

Pbrygiut modus , totus alacer , acque
cnchufiarticus , rem. 1.31.

Pbibongi

,

icalicc ( talli ) apud Gallo*

( touches
) , rem. 1. 35.

Pbyfaulorum hodìernorum ( organi )
pracdancia. rem. i. 113. lid.

Pbyfiologia muGcae difciplinae vetus

ac recens, rem. 1. 134.
Pignaria.r Laurentiut io commenta-

riis de fervi»
, compiute* fibula*

exhibet, tom. 1. 148,
Piitagora con la mufica fino li ubria-

chi , rem. 1. *40. come dalla di

lui vita fcritta da Jamblico.fi fer-

vi della varietà de' tuoni , e de’

generi per moderare, c compor-
re gli animi e affetti de' fuoi di-

lcepoli, rem. 1. 199. Pythagorci

rhythmo mafculam ac digniorem
muficae pattern, r» piAn mulie-

brem artignabanr , rem. I. 123.

Pittura , fua mirabile fimpatia , che
ha con la melodia, rem. 1. 289.

Planipelei, loro lignificato , r. 2. 191.

Plafma .quid lic apud muficos, tom.

1. 159.

Piatomi de muficae vi iudicium ,

rem. 1. tot. Plato etiam Icientiam

ac theoriam
,
manuum operi lon-

ge praetulic
, rem. t. idi. nel di-

moftrarc la lormazione dell’ani-

ma, G fervi del genere diatoni-

co, come più femplice, naturale,

e fodo , rem. I. 197.
Plaudite, voce che dagli Attori veniva

proferirà nel fine dell' azione, co-

me dalle Commedie di Plauto , e

di Terenzio fi rileva ,r. 2. 131.1 94

-

PleOrum a Muficis accipicur prò co

indrumenio, quo fide* feriuntur

.

ple-
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Delle M
plerumque eburneum,acuminatimi

,

quando introduflum ,
tom. 1

. 37-44.

4;. eius vice primis temporibus ca-

prarum lilvertrium pedes adhibi-

ti, tom. I. 38. ufus in pulfanda

cithara & lyra ex teftimonio Apu-
le» , tom. 1. ad.

Poemetti per lo più ridicolo!! chia-

maci llarodie , Magodie , accompa-
gnati dal canto , loro carattere >

tom. 1. 183.

Poefia riflabilica da Dante e dal Pe-
trarca , tom. 1. 165.

Poetoe

,

quo tempore excellentes fue-

rint, talea quoque mulicoa irride,

tom. 1. 10d.

Uo»u»oyln
,
qual lia , tom. a. 111.

Polypledrutu, vulgo (un cembalo ) tom.

1.91. variae polypledrorum hodie
fpecies , tom. 1. 115.

Pomponiut Sennini tragoediarum
fcriptor nobilis, tom. I. 1 2 fi.

Ponili Ttorieì Metifconenfium Epi-

Jèopi

,

fententia de rublimitate mu-
licae , tom. I. 104.

Porpbyrius Optatianut poeta Conltan-

tianorum temporum, tom. 1. 124.

'TraSicorum ac theoricorum in mulica
differenti!, tom. 1. 57.

Proteipe di Venofe D. Carlo Cefiolio

lodato, tom. 1. ijl. Tue modula-

zioni > tom. 1. 42. Tuoi madrigali

,

tom. a. 259. eiutdcm cantiones qua-

les ,
tom. 1. 93. fcoliafma eius ( vul-

go madrigale ) Merci grido pian-

gendo , tom I. 143- melos in di-

vertimi fpeciem mutacur in àilia

verbis , Morti dunque tacendo ,

iiid.

Priori D. Luca Antonio compolitor

di mulica in vari diti , tom. 1.

160.

Profafto di Pieria

,

che vide dopo
Olimpo , aggiunte la nona corda

nel grave alla citara, tom. t. 191.

Pronuntiare , fuo lignificato , Hm.
1. 31-

Pronnntiatio vetus Latina prorfus a*

bolita, tom. 1. 139.

Pronunzia delle parole quanto deve
efler olfervata , tom. ». 14J. 14$.

Doni Tom II,
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antica , e moderna , loro diverti*

tà, tom. 2. 204. Jeq.
Proporzioni fopraparticolari più per-

fette delle (opraparzienti , tom. 1.

a So.

Proprietì della mulica Ipofrigia, I-

podoria, MifTolidia, Doria , Fri-

gia , &c. quali frano , tom 1. 5. <S.

Ufiexofiu cantare, quidfuerit, tom.

1 43 -

ProsLimbanomcnos , iddi A, re , A,
la , mi, re , gravitiima , vox apud
Graecos, Latine afumpta , tom. 1,

210.

Profodia

,

vulgo (mottetti ) tom. I. xdx.

Protagoniflee

,

deuteragoniflae , tri-

tagoniftae, vocaboli Greci, loro

lignificato , detti dai Latini
,

pri-

marum , fecundarum , & tertiarum

partium , come fi cava da Cicero-

ne , tom. a. 113.

tlfidien, in che lignificato C adopri

da Aridide Quintiliano, tom. 2. 2 10.

TlpotTiruroi

,

quali fiano > vedi coti

detti, tom. a. 2 lo.

Pfalmodìae quaedam Ecclefiadicae

,

antiquidimarum cantìonum pulcri-

tudo quae fuerit , oflendunt , tom.

1. 141. 142. de ii* Hcrculis Bu-
trigarii iudicium , iiid.

fi» ri)« , cantore fagro Greco , tom,

2. 162.

Pfalterium , magadis , Tambuca, affi-

nia fune lyrae , citharae , chely,

tclludini , phormingi, tom. 1. 9.

Graecum vocabulum a finn
deduflum ,

quando , & quomodo
ortum , fonus eius ad differentiam

lyrae , & citharae , ex qua parte

produ3u» , tom. I. 1$. ìd aerate

D. Hieronymi polyphthongum vo-

catum , etiam ex aufioritate Plu-

tarchi, iiid. eius deferiptio ex fr

pillola ad Dardanum ,
vulgo Hie-

ronymo tributa, iiid. pfalterium

,

& tambuca in convivila , & ludi-

crorum obleSamentis adhibebantur,

tom 1. 1 7. pfalterium , ltalice (ar-

pa grande) tom. I. 46. 53. 117.

Pfeuiodiapente
, vulgo (

quinta falla )
tom. 1. 141.
Pp Y,a»
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fé>i] xA&pim , live pfilocithariftice

,

quac fine voce humana iuìo ner-

vo» um concencu untur, tom. 1.20.

Ptolemttci > quid de cius fentencia

circa fccundacias confonancias Sa-

lin .s cenlueric , tom. 1. 120. oóto

chordis umfonis , totum dildiapa-

fon
(
decimaquinta) ingenioie divi-

die, tom. I. 135. liio inganno fe-

condo J' aurore, tom. 1. 368.

Ptolemaidis Cyreneae Ifagoge in mu-
licam Pythagoricam , tom. 1. 135.

Putrì quomodo exerccndi in cancu ;

quando , & quomodo de tono , feu

modo
,
in conum debeant tranfire

,

tom. 1. 156. 258. 259. de genere

Sn aliud genus , tom. 1 .. 260. òc quo-
ad modum , tom. I. 2Ò7.

riu</iy
, valer fpillum & denfum

,

quod eli pars tetrachordi chro-

malici , & enfia: monici , tom. 1. 216.

Pylade pantomimo, fua flrnvaganza

defenrta da Macrobio , tom. 1. 116.

Pytbìis lud/s cercamina mufica pò-

tiirimum adhibita
,
tom. 1. no.

CL

Q Uadricinium

,

vulgo (compofizio-
ne a quattro) tom. 1. 1 14. chro-

maticum Cypriani Rorii , atque
alrcrum Heiculis Bai rigarii , tom.

1. 115.

Quagliati Paolo Macero di cembalo
di Pietro della Valle , fu il primo
che introduce in Roma la mufica
concertata, tom 2. 151. 152.

Qualità degl’ Inglelì , c Spagnuoli

nella fccna . tom. 2. 134.

Q nattritio Pjtbagoricas , nrpaxlve
,

tom. I. 179
Q/tinta falfa 0 mancante , vedi fimi-

diapente .

Quinte , e quarte dette antiftrofe,

perchè comfpondenci fra di loro,
tri* 2 75) alterate nel nortro fi-

licina partecipato , tom. 1. 369.

Idj nhliano Fabio

,

fua cognizione» c

autorità Copra la mufica fcenica ,

tom. 2. 79. 80. eiufdcm locus mul-

titudinem nervorum incicharaad-

flruens , tom. 1. 172.

R

R Affodia , 0 Raffbdia , in Greco
P'aJ/wJi*

,
qual fia . tom. 2.

181. jeq. fua etimologia c lignifi-

cato, tom. 2. 182.

Rapfodica , in qua variorum carmi-
narti fpecies

,
tom. 1. 262.

Recitare , in quanti modi li prenda,
tom 2. 31.

Recitativo , in che differilca dal rap-

prelèntativo ed efpreflìvo , tom. 2.

28. introdotto nel teatro da Iaco-

po Peri, tom 2. 138. canto di lui

più confacevolc alle Rapfodie ,

tom. 2. 184. fua proprietà» tom.

2. 201.

Regitfri dell' organo , come debbano
difporfi per ridurli ad efprimere i

quattro principali tuoni degli anti-

chi Greci , tom. 2. 50. 51.

de Reliquiis Chriflianorum apud Ma-
umethanos , & de Reliquiis Echni-

corum apud Chrifiianos » opus ab

au&ore inceptum , tom. 1. 194.
Rbytbmica facultas a prifeis exa&illi-

me tradita , a recentibus vix le-

viter delibata
,
tom. 1. 136. fcripto-

res aliquot eiufdcm » ibid. de rhy-

thmica muficae parte , & de mufica

antiqua par opus ab aurore me-
diratum » tom. 1. 19?.

Rbytbmifmus , rhythmorum ufus ac

modus ,
vulgo (P ufo » e la pratica

de tempi muficali ) tom. l. 125.

Ribega . vedi Vielle .

Rime, loro abufo, parere del Min-
turno , tom. 2. 20.

Rinttceini Ottavio leggiadrillìmo poe-

ta , drammi da e(To comporti , tom.

2. 24. 17. recitativo introdotto da

elio nel teatro, tom. 2* 138.

Ritmo , e melos , loro qualità nella

mufica, tom. 1.99. definizione del

ritmo fecondo Ariftide Quintiliano
,

varie fpecie fecondo Plarone , tom.

2. 234. fua proprietà iccondo A*
riftotilc , tom. 1. 240. 245. ritmo , e

ritmo-
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licraopeii

,
quali fiano , loro de-

icrizione , lom. ». 104. rhythmus,
numeri mutici , loia. 1. Si. ex tri-

bus rhythmorum generibus duo
(ancum ufurpantur, loia. 1. 141.

rhythmus exultans, le làltatorius,

torà. 1 . ijj .

Rare Cipriano inGgoe compofitor di

mulica del XVI. fecolo , lodato

tom. 1. 159. madrigali da effbpoSi

in mulica , itii. fue modulazioni

,

tom. 1. 41. fuo madrigale cromati-
co, lom. 1. 19;.

Rofcio muGco eccellente in Roma , Tua

provvifione , tom. 1. 109. tom. ».

aj<S.

Rofpigliofi Moajlgaor Giulio

,

fua rap-

prefentazione di S. Alelfio , lom.

i . 15.

S

S. indicai femitonium , tom. t

.

1 1 y.

Sabinianorum & Proculiauorum fe-

ftae in iurifprudentia veteri , lom.

1. 108.

ito Sacrificai Graecorum , ufque ad

aetatem Plutarchi , rifui aùayn-
xo'i , live tibiaies ufurpati fuere

,

lom. 1. 170.

Saecutum quartumdecimum quale fue-

rit, & de co TiHomi mdicium

,

tom. I. 94.

Sugarum fpecies fibulatoria apud Tre-
bellium Pollionem , lom. 1. 148.

Sala nel Palazzo Ducale di Mantova
rifonantc, tom. a. 171.

Salinai Francifci Hifpani locus de
ufu fecundarum conlbnantiarum

apud anriquos, lom. 1. 110 Sali-

na* & Zarlinus potiora quaeque
ab antiquis mutuati funi , tom. 1.

13$. opinio quaedam Salirne reii-

cienda . lom. 1. 107, fua opinione

circa le diviGoni degli antichi ,

tom. 1. 184. 18). tuo errore Co-

pra la Metta di Giovanni Monto-
ne . lom. I. 30S 307. dottittìmo

,

lodato, tom. 1.41. »oS. divifioneu-

guale diljpprov.ua da etto, lom. 2. 40.

Doni Tom. II.

do Salii! a Numa Pompilio inttito-

tis, tom. 1, 1 <38 .

Salmodia de Greci , neceflària a con-
lèrvarfi. tom. a. idi.

Sahare tragoedias , come debba in-

tenderfi , um. 2. 94.
Sahaiionum , ideft hyporchematum

Tcrnaculorum varierai a patrio-

rum carminum diverfitace potilfi-

mum promanar , lom. 1. 137.
Salii due di terza minore afeenden-

ti , loro proprietà, tom. 1. 77.
Sambuca , alias /abecca , apud Grae-

cos oaufìóxi , cuius vocaboli origo

a Syris , vel Phoenicibus, triangu-

lum inftrumentum eft, parum di-

verfum a pfalterio, lom. 1. 18. Ita-

lico arpa piccola , lom. 1
.
41$.

SanSius Leo Senenfis Soc. Jefu fa-

cerdos eruditittimus , ac peringe-

niofus, tom. t. 154.

Sappbo polleria Mixolydiac harmoniae
invenrrix , tom. 1. 10$. 203. eius

poéGs , ut eximium venuftatis fpe-

cimen , a Demetrio Fhalereo pro-

poniti , lom. 1. iji.

Scaligeri opinio in Manilianis lefilio-

nibus chelyn cum cithara potius

quam cum lyra confundit ; eius

fententia exaSius perpenfa , tom.

'• ' 3 -

SciaiI Cornelio organitta d'Olanda,
tom. 1. 304.

Scienze e arti liberali rifufeitate , tom.

2. \6$.

Scolio/mata , madrigates , tom. 1,

262.

Scommtjfo fatta in Roma da D. Nic-

coia Vicentino con D, Vincenzo
Lufitano , lom. I. 288.

Scripioram rei muficae veterum re-

cenfio , lom. 1, 83. 84. 85. 8tS. ve-

rcrum comparano cum femianti-

quis, & cum recenribus, tom. I.

86. praeftantiorca rei muficae fcri-

pcores veteres recentioribus , tom.

1. 107.

Sedarum quarumdam in re muGca
nomina, tom. 1. 107.

EnjiaioyiaQla , intavolatura della mu-
Gca Greca , tom. 2. 162. eius ho-

Pp 1 dier-
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diernus modus , antiquo e fi a-

ptior, tom. I. 1S0.

Semiantiqua organa rudia & impoli-

ta fuerunt , torri. I. 171.

Semitonium tetracbordi
, quare non

(it acquale femitonio penrechordi

,

lom. I. 61. panilo amplius eli to-

si dimidio
, ( loquitur auftor de

femitonio maiori) lom. I. 205. fe-

tnìconium minus ~ , toa. 1. 162.

femituono del (intono
( detto mag-

giore ) in proporzione
j| maggio-

re di un comma del limma femit.

minore Pitagorico in proporzio-

ne di '4 . rem. I. 280. modo faci-

le di dividere il fcmituooo pro-
pollo dall'autore, tom. 1. 281. fe-

mituono maliimo in proporzione di

jS* «*• l- 383. 384.

Senecac locus de pantomimis
, tom.

I. 1 « 7-

Sermo mclodicus duabus ex rebus
conflatur, tom. 1. 13$.

Sefquiquarta cioè terza maggiore,
non fu ricevuta dagli antichi per
confonanza, rei». I. 3S7.

Scjquiquìnta i
, cioè terza minore

,

non fu amtnelTa tra le confonanze
dagli antichi, rei». I. 3 67.

Siiylla Erythraea incentri» lyrae
triangularis , tom. 1. 2 fi.

Siciliani , loro debili canti , fe in eflì

vi lia frammifchiatoil geneie enar-
monico, tom. 1. 301. 302.

Signa . feu accidenti muficorum
praflicorum indicane , non muta-
tionem generis , fed toni , feu mo-
di , tom. 1. dp.

Sinalepbe , collifione delle vocali

,

tom. 2. : 1 6.

Sintono di Didimo , e di Tolomeo,
fecondo I' autore , loro deferizio-

ne
,

qualità, paragone, e diffe-

renza, tom . 1. 3jo. feq. più degli

altri liAemi a' accoda alle noftre

cantilene, lom. t. 372. 373. Cotono
di Didimo migliore di quello di

Tolomeo, tom. 2. 233.
Socrate con la mulica fanò uno fpi-

ritato , tom. 2. 240.
Sona

m

pfalterii meliorem quarti ci-

1 C E

tharae autumse D. Hieronytnua’

tom . 1. 17. fonus echeus quomo-
do producatur in lyra, cubata

,

aliifque limilibus inilrumeotis , /.

1. 18. in Lyra Barberina foni qua-

litates& proprietates quacnam fine,

tom. 1. 53. vehementiores auribus

muficorum officiunt , tota. 1, 100.

an gravium acutorumque fonorum
commidio energiae cantuum ofE-

ciat, t. 1. 126. fuoni e arie variati,

fecondo la qualità delle favole, e
e delle perfone , lom. 2 118. per-

chè C odono più di notte che di

giorno fecondo Plutarco, tom. 1.

1 37, Tuono che accompagna il par-

lare feemeo , tom. 1. 117, come
polfa accordare con la voce di chi

parla , tom. a. tao. Iti. Tuono

degli lirumenti in quanti modi fi

fuole adoperare, tom. 1. 2$2.
Soprani caftrati quando introdotti ,

tom. 2. 2 5S.

Soriano Francefeo, Tue qualità nel com-
porre di mulica , tom. 2. 1 ip.

Solo P. Francefeo deli* Oratorio can-

tore in Roma, tom. 2. 25S.

Specie

t

confonantiarum quacnam fine,

tom. 1. 250.
Speroni Sperone , Tua Canace come

compofla
, rei». 2. 1 7.

Spettacoli feenici selle felle dell’as-

tica gentilità, tom. 2. ido.

Spijfum non rcpetitur in diatonico,

tom. I. 2 1 (5.

Sponde , o fpondiafmo , intervallo di

trediefis all’ insù, o falendo, tom .

I. 312. di lui efempio, tom. 1.

3 ' 4-

Stella , & FaUttt Cotumuae Neapoli-

tani plurimum in Audio hermoniae
verfati, tom. 1. j8.

Stella Scipione Napoletano , imitato-

re di D. Niccola Vicentino , in

qualche cofa differente, tom. 2.

39 - 43 -
.

Stile madrigalefco, fuo concento lan-

guido e (nervato , tom. 2. 221.

Stratonici citharoedi feAivum diSum,
tom. 1. 104.

Strumenti con due , tre radature .

tom. I.
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tom. 1. 31 6. monarmonii, minar* ci tur eciam b. rctundum , torti. !•

monii
,

polyarmonii
,
panarmoni- 239.

ci, o pentarmonici , ibti. figure Syncutalogae , claufulae , vulgo (ca-
di cali frumenti e taftaturc , tom. denze ) tom. 1. 90. 255.

1. 337. 318 319. finimenti da ria- Iv*if£oJ>T£c
,

luoghi che aggiungono
to varii , e loro qualità, tom. 2. forza alla voce, tom. 2. 138.

'ìoó. Synecpbonefis
,
prolatio ciufdem vo*

ZJyyt}2{j.fAa , compofitio , libcr
,
tom. cis a pluribus fimul fa&a , toni. l.

1. 161. 128.

Syiithc ex hymno D. Ioannis Ut Synemmenon, congiunto, tom. 1. 3 12.

queant laxìs &c a Guidone Arre- Syftalùca mulica , cioè meda, fi

tino in mufica invedae , tom. I. confà meglio col cromatico, tom.

23 $• quid de hoc fenferinc Fran- 1. 298.
chinus

, & Guido Pancirolus , tom. lòffia, Latine fyficma
,
quid fit

,
tom.

I» 23 6. multas contincnt difficul- 1. 205.

tates acque ambages, tom. 1. 239. Syjìcma communc , maximum , fei-

fcq. carum loco ante Guidonem licec perfedum ,
vulgo ( la gam-

Arretinum eranc in ufu primae ma o (cala di mufica) tom. i.lid.

feptem litterae alphabeti, tom. 1. ex dunbus diapafon compofitum ,

244. demonftrantcs tonos in can- toni. 1. 205. cius diagramma cum
tu pfalmodiac , neancs , neane , Graecis Latiniique vocabulis , /.

& nana, ibid

.

aliae iyllabae in 1. 210. eiufiicm difpolitio & no-

Gcrmania inventac loco fyllaba- menclatura ad excmplar vecerii

rum Guidonis , tom. 1. 245. ea- lyrae proccflìt, tom. 1. 306. or-

rumdem defedus, ab aurore cor- ganorum longiora fyfiemata
,
quam

redi, tom. 1. 146. fyllabae Grae- humanae vocis, tom. 1. 207. om-
corum rO , ri , tì} , rt , & carum ne harmonicum fyftcma , five

ufus , tom. 1. 248. le fillabe fecon- diatonteum , five chromaticum, fi-

do l’autore non fi proferivano fu ve enarmonicum, coniundum vel

gl' intervalli particolari dcll’enar- difiundum, idem fempcr efi , tom.

monico ,
tom. 1. 302. fillabe bre- 1. 208. 209. componitur ex duo-

vi, c lunghe, e loro varie lor- bus tonis leparatis , & quatuor

te fecondo Mario Vittorino , t. tetrachordis , tom. 1. 210. orga-

2. 204. efempi pratici , tom. 2. norum perfediorum
,
quuuor o-

217. feq. dacordis compofitum clic iblee

,

Sympbonia ,
& cufymphonia quid dif- tom. l. 212. maximum nium ve-

terane, tom. t. 90. (in foni a è un nerum , divifiun in quadraginta

me(colamento di canto, e di Aio- odo diefes, tom. 1. 218 fylicma

no, tom. 2, 240. Guidonis Arretini quantum difiet

Sympbonioci vctcrum plerìque f;rvi a Graccorum vcceri fyficmatc , t.

erant ,
ideoque in officio con (inerì t. 238. fifiema antico di quante

magia poceranc , tom. 1. 148. corde forte comporto, tom. 1. 367.

Sympbonturgia minime operofa cft de noftri tempi, alcuni accidenti

aut ditficilis, tom. 1. 164. fympho- che accadono nel porlo in prati-

chirgia , ideft contrapundum , tom. ca , tom. t. 372.

1. 264.

Sympboniurgus , barbare didui com*
pulitore , componifia , conrrappun-

tifia , tom

.

i. 123.

Xirwtp* Latine eonìunSio duorum te-

trachordorum , tom. 1. 208. di-

Doni Tom. II. Pp j
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T

T . indicar tonum , lutti. 1. nj,
T
y. indicai ditonum , iiid,

y indicac trihemitonium , iiid.

Tabernarie , forte di commedie
,
qua-

li fodero ,
toni, 2. 191.

Taciti Candii locus de ambitu pan-

comimorum coèrcito, tom. 1. 168.

Talctc muGco , fua dolce maniera di

canrarc dclcritta da Flacone , tom.

1. 240.

Tarditi Paolo Romano lodato , tom,

x. 151. 252.

Tafis , rane, foni tenfio eodem te-

nore procedens , tom. 1. 160.

Taratura , lua divi (ione per cfpri-

mere i modi o tuoni , e i generi

,

toni. x. $x.feq.

Tavola delle confonanze . tom. x, 60.

di. fpiegazione della fuddetra ta-

vola . tom. x.6 x. 63. tavole* in cui

d efpongono i tuoni maggiori e mi-

nori divifi in varii femituoni , e

dicGs, tom, 1. 383. 384. tavola di

tutti i concenti pieni, che G pof-

fono fare a cinque, tom. 1. 399.
Tavolaccio Stefano organi fta della Ma-
donna del Popolo in Roma, tom.

x. 253.

Taxillt

,

talli de cembali, tom. 1.91.

1 entri antichi mignificentiilimi , e

capaci di molte migliaia di perda-

ne nelle città Greche , e Roma-
ne , tom. 2. 169. come fabbricati,

loro magnificenza, tom.x. 1 3 <5. quel-

lo di Pompeo fu il primo (Ubile ,

ibid. più celebri dì Roma furono

quelli di Pompeo c di Marcello,
ibid. di Scauro al riferire di Pii

nio capiva ottantamila perlone ,

ibid. teatri di mattoni, di loro v ci-

nigie in molti luoghi, fìngolarmcn-

tc in Otricoli, tom . 2. 171.

Ttlefia 7 ebano coetaneo di Ariftof-

feno , fua muGca qual folle ,
tom,

x, 16.

Temperatura in tonis habentibus me-

diani quandam proportìonem ieter

ielquiottavam & fefquinonam con-

filìic, tom. 1. 6 1. tcfiudinum ac

violarum cur clavichordiis non ccn-

veniac , de utraque iu Jicium ,
ibid.

lyrae , novum genus cxcogtatum
ab auflore , tom. 1. 6 3. feq.

Terenzio , fua autorità di quali tibie

li fcrvillcro nelle commedie, tom.

x. 118. 119.

TcfiTifrto , tcretiflare , tom. 1. idi.

247. 24«.

Terpandrum nomorum lyricorum au-

fìorem facit Strida». tom. 1. io.

Jyrae addita unica chorda exple-

vit diapafon, tom. 1. 2od.

Tertulliani cetlimonio probatur
, quod

organa phyfaulica , & hydraulica

vctcrum , diverfitate harmoniarum
hodicrnis praecellebant , tom

.

t.

171.

Terze maggiori e minori, loro pro-

prietà, toni, x, 79 terze e felle

dilTonanti nel genere diaionico dia-

tonico , o Pitagorico, tom 2. 101.

terza maggiore Pitagorica che cre-

fee d’ un comma ibid.

TeduJo , un liuto , tom. 1. $6. 53,117.
tclludinum teflac, Paulàniae aeta-

te, ingentis magnitudinis , tom. 1,

35. earum phrhongis aliud iugamen-
tum interleritur , ut fu per hilce

chordis G ,C ,Ft D, femitonium mi-

nus hoc figno ^ notar» folitum rc-

periatur, tom. 1. 63*

Tetai temoria , toni quarta pars, tom.

l. 220.

Tetracbordum , (cries quaruor vocum
(vulgo quarta )&trium interval-

lorum , tom. 1. 205,

Tetracordi diezeugmenon chordae

funt h| c , d, e, acutae; & dicirur

tetrachordum diGunclum, tom. 1.

aio. 21 1.

Tetracbordi hypaton chordae funt t]

C, D, E, /, graves, tom 1. no.
211. in diatonico, crhomaiico &
enharmonico genere intervalla ,

tom. |. 214. 215

Tetracbordi hypsrbolaeon chordae

fune
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tonte

, f.g.ai, acucae , & dicitur

exccllcncium
, tom. L zio. in.

TeIracbardi mcfe chordae fune £,
F • G

,

«, Se dicitur mediarum, t

.

L no.
Tetracbordi lyncmmenon chordae

fune a , b , c , d t & dicitur conimi-
ftaruro

, /ouf. l, 209. no m.
Tbamira Tracio .uno de* piu antichi

mufici
,
poeta , e lonatore di ce-

tra, tom. 2. io?.

Gipravifit
, oflervazione di Vittorino

fu di tal voce , tom. 2, 204.
Tbefis t Sirie, altera rhythmi pars, in

qua pes manufve dimittitur ( il

portare , o battere della battuta )
tom. 1* 1 4.1. tom. 2. 210.

TbymeU

,

palco particolare, ove (la-

vano i fonatori degli antichi, tom.
2. 108.

Tibiae. varia ipfarum genera, 1. 1.1 ?

(

5.

veterum inlìgnis varietas.ac mul-
tiformis ufus i ex diverfìs rebus
parabantur

, praecipuc ex Graeca
arundine , tom, I* 169. 170. in iis

fabricandis, ac praeparandis liipra

modum veteres diligente» fuere,cx
Theophraflo , & Plinio , ibid. If-

menias feptem talenti» tibiasquaf-

dam coetnic , ex Luciano ,ibid. an-
tiqui geminas tibias uno fpiritu

feite inllabant, ibid. apud anriquos
varietas atque excellentia hodier-
nis phyfaulis praedabat , ibid. mul-
ta* fpecies ab Aurore vifae apud
Philarchum Virgilianum ,t. l 171.
tibie Frigie

, poco diverfe da' no-
Uri pifferi, o dolzaine ,tom. l 100.

pitauliche fimili ai noftri flauti, o
ffauti dolci, tom. 2. io?, corichc

,

o corauliche limili ai pifferi , o
dolzaine, ibid. più foave la tibia

della lira, tom. r. iod. tibiis pari*

bus
, imparibus , Serranis ageban-

tur comoediae , ex Diomede , tom.

2. l $6. choraulicae, ufate nei co-
ri, ibid. & 178. pythaulicae, ufa-
te nei cantici , ibid.

Tibicina ars olim apud Graecos
,
pre-

cipue Thebanos floruit , icem apud
Tulcos, Komanos, aliofque popu-

A T E R I E. jOj

Jos , tom. 1. 1 ??. hodie ferme ob-

folevic , tom. l. 1*4. veterum ali-

quot infìgnium tibicinum nomina

,

tom. jj 1 5?.

Tibictnae apud antiquos multac , t.

U I_i2i

Timotbeus Milcfius citharoedus no-

nam chordam adiecit lyrac, tom.

Lt zi. autore del cromatico, per

decreto e fentenza de’ Lacedemo-
ni bandito, tom. i* 292. 307.

Timotbeus Thebanus tibicen a non-

nullis cum Timotheo Milefio ci-

tharoedo contunditur , tom. L. io*»

lot.

Tito Livio dimoflra quando , e come
fofle introdotta in Roma la mufi-

ca fccnica , tom. i, 148. 149
Tonorio di Gaio Gracco Tribuno del-

la plebe, delcritto da Cicerone, e

Quintiliano , tom. 2. 124- 1 * 5 »

Tonarinni , 0 Tonorium , 0 Pbtbongo

•

rium degli antichi limile al nollro

tuono corifta , tom. 2. 125.

Tragedia
,
fecondo Annotile .accom-

pagnata dal ritmo , dall’ armonia ,

e dal verfo , tom. 2. 1

1

7. trage-

die , e commedie , fe fi rapprefen-

tavano col canto , o fenza ,
tom.

u I 4 f. fe in tutta fazione, o in

parte , tom. u 146. 147 . parte re-

citate col canto , e parte fenza ,

tom. 1* t;i. varie opinioni, tom.

2. 171. feq. autorità di Tito Li-

vio , ibid. qual folle la mufica , t.

2. 1 64. come rapprefentate dagli

antichi, tom. idr. antiche, lo-

ro vari vocaboli
,
tom, 2. 170. non

in rutto fi cantavano
, tom. 2. 192.

Tragicommedie, mezzane fra la tra-

gedia ,e la commedia; qual mufi-
ca vi fi adatti , tom. 2, 14.

Trogoedimato

,

idefl cantilcnae
, fecon-

do Luitprando Pavefe, t. 2. 10;.

Tfayv3e7*, idem ac iiéireio, cantare
afTolutamente

,
tom. 2- 1

7

6. 193.
T/xyuJtfpara , cantilene , ibid.

Tpayaiètira)

,

cantori , ibid.

Tpaytabdi, fin da’ tempi di Arriano
Stoico chiamavanfì da* Greci i can-
tori femplici, tom. r. 194. 19^.

Tra-

t
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Trifore , & probare

,
quid lignifica- Tonus difiun&ivus dicicur a, |q» &

rene
,
tjm 1. 43. 44. d , e , tom. 1. 109. tonorum qumde-

Trafillo antico mufico, tuo trattarello cim notas per tria genera brevrieer

di mufica efittente nella libreria

Vaticana, tom 1.28 6.

Tremolamento di voce non è da ufa-

re , tom

•

2 71.

Tribemitonìum ( vulgo femidiconus
)

& tertia minor, tom. ). 90.

Trigonum, infirumencum parum di*

vcrium a tambuca, aequis laceri-

bus compingcbatur , tom, t. ip.

eius figura , ibid.

Trilli che fi pottono ufarc nell* enar-

monico , tom. 1. 301.

Trimetro , di tre miùifc , tom. 2. 2 lo.

2 i l.

Trite hyperbolaeon , tertia fuprema-

rum » g » fol » re ,
ut , acuta , tom,

1. 210.

Trite fynemmenon , tertia coniun-

darum , c
» fot» fa, ut, acuta,

tom. 1. 210.

Tritono, inter vallo ,di tre tuoni com-
porlo , come debba ufarfi, tom. 1.

78. 79.

Troporia , rfor&pi* , facrae quaedam
apud Graecos cantiones,/. 1. 139.

Tubo duSilis ( vulgo il trombone )

,

tom. 1. 158.

Tuoni ,0 modi antichi variati alquan-

to nell’ordine dal Zarlino , tom. 2.

38. prima di Carlo Magno erano

quattro , c al di lui tempo furo-

no accresciuti fino a otto
, ibid,

loro nomi Greci ,ibtd. polizione de-

gli antichi varia da quella dei mo-
derni 2. 38. 39.41. tuoni Iaftio ,

Dorio , Frigio .quanto dittanti l’u-

no dall’ altro, tom. 2. 42. Ipoli-

dio , fua proprietà, tom. 1. 226.

tom. a. 78. i>l. 152. generali, prin-

cipali , ed antichi , fono il Dorio ,

Frigio , Lidio, e MiiTolidio , loro

fpecie di diatettaron, e di diapen-

te, tom. 2. 227. loro cadenze ef-

fenziali, tom. 2. 230. avevano o-
gnuno il verfo appropriato

, e lo

finimento , tom. 2. 238. loro po-
sizione , ibid.

Tuono chiamato dagli antichi armo-
nia , tom. 2. 238.

expofuit Alypius Graccus fcrì-

ptor
,

tom. 1. 2 19. de tonorum
diSpofitionc quaedritn obfervacio-

nes , tom. 1.230.fi- primigenio-

rum proprietatcs, lyilabae in uno-

quoque trium gc.icrum expofitio,

tom. 1. 254. eorum dtilantia, tom .

I. 255. Uonus in fingulis locis

commodior, & ut vocant, chori-

cus ( vulgo corale ), tom. 1. 25 6.

della difgiunzione comune a tutti

tre i generi, come per tefiimonio

di Arillottèno , c per altre ragio-

ni addotte dal Buttrigari , tom. 1.

289. 290. loro natura c proprie-
tà, tota. t. 301. disgiuntivo attri-

buito a Pitagora da un autore in-

nominato, citato dal Bulengcro ,t.

I. 3 10. 3 1 1. tuoni antichi di quan-
te corde fodero comporti

, tom 1.

367. tuono, o modo Frigio più
alto un tuono del Dorio, tom. 1.

377 -

Tufi» & Romani vctcrcs rei muficae

addictilìimi
,
tom. l. 104.

Tyrrfona tibia apud Pollucem quid
fic, tom. I. 121.

V

de TTAlle Vetri Patricii Romani,
V polypleftrum triarmonium

,

tom. 1. 176. pandura panarmonia,
ibid.

Viift detti rr&r/.ufati ne’ teatri anti-

chi, alcuni di metallo, altri di

terra cotta «da' Latini detti do/ia ,

tom . 2. 138. come dilporti, acciò

accretcettero il fuono e la voce

,

ibid erano corrifpondenti ai fitte-

mi de’ tre generi armonici dei Gre-
ci, ibid. loro diSpofizione ed ef-

fetto, t. 2. 139. proporzionati alla

grandezza del teatro, ibid. loro ac*

cordo , tom. 2. 140. leconrio Vi-

truvio corrifpondcvano in diapa-

fon ( ottava ) diapente ( quinta
)

diatettaron ( quarta ) tom. 2. 144,

loro
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loro forma fecondo il P. Bonaven-
lura Cavalieri, e fecondo i’ Auto-
re » tom. a. i|t, i^j,

VtUat hoftiarium , velo , o tenda ,

che copre la (cena , tom. x. i io.
Verfmmm vernaculorum pulchcrrimae

ipecies cootempcillimis antiquo-
rum refpondent

, tom. i. 137.
Vaera minime utebantur diaconico

diatoniaeo , tom. 1. ixx. omni-
bus tribus generibus melodi arum
utebantur, ac pluribus eciam aliis

fpeciebus , tom. 1. 141. ab arfi

rhythmum aufpicabantur , nos a

thefi , & utra ratio commodior

,

tom. 1. 143. veteres oratores ,

immo principes phonafeis ute-

bantur , ibid. polì Antigenidam

plafmace in tibiis utebantur , tom.

l. 159. theoriam praxi ancefere-

bant , tom. l. 162.

Vibrano

,

Italico ( trillo ) tom. I. 51.

tom. x. TX.

Vti>rornine uia: , trilli , tremoli , tom.

I. 119.

Vicentino D Niccolo tentò di rinno*

rare i tre generi antichi di nauti-

ca, ma in vano» tom. x . 38* divi-

le il tuono in cinque parti, tom.

x. 40.de muficae genere enharmo*
dico agcns , illud miris diflìculta-

tibus , ac tenebris obfufcavit, /.

I. 57. de eo iudicium, tom. I. 91.

fua divifione difapprovata , tom. 1.

ì8ì. apò. Tue opinioni non ap-

provate , ibid.

VieIle , frumento così chiamato dai

Francefi»dai Latini lyra mendi-

corum , e dagl’ italiani gironda, o
ribega , tom. 1. 106.

Villanelle , cantionis genus inter mo*
nodias monodrophafque cantiun-

culas , & i'coliafcnata medium , t.

1. 164,

Viole diarmoniche, di due armonie

o tuoni ; mutazioni in effe facce

dall’ Autore , #. I. 377.feq. ridotte

per praticare i generi , e i modi
dell’antica muficaic quanto utile

ila tale invenzione, tom. 2.45. feq.

viole , e violini (i accodano aflaif-

3°5
fimo alla voce umana, tom. 2.107.

Vitaltanus Ponti fcx mulìcac pericidi-

mus , organa in Eccletiam , ut fc-

runt , incroduxit , tom. i. 272.
Vitruvio

, di lui pafTo (òpra i vali

echei (piegato , tom. 2. 140. 141.

Vocali mufìcaimente intonate dai là*

cerdot» Greci per fencimcnto di

Demetrio Falereo, tom. 2. 85.

Voce, o tuono che conviene aflegnar fi

a ciafcun personaggio , tom. 2. 85.

voce,o luono ove più rifuoni, t.

2. 137. vox gallulalccns in rranf-

itu virilitatis , tom. l. 148.

Voci umane non edenderfi più che al

numero di quindici , t. 2. 141. vo-

ci, e Tuoni gravi, medii , e acuti ,

loro proprietà, tom. z. 240. cle-

gantior vocum expredio Florentiae

primum audita ed ; eamque Lorc-

tus in urbem intulit , tom. l. 13 7.

voces extra diapafon fune repeti*

tioncs earum
,
quae intra diapa-

fon concinentur, tom. 1. 207.

Vrfino Fulvio. Tuo libro efidente nel-

la Vaticana, ove fono dileguati va-

ri badìrilievi
, in uno de’ quali fi

vede un donatore , o fonatrice di

flauto in una feena comica, tom.

x. 119.

X

X Signum lichani enarmonici » t.

I. 2I<S.

Xenopbilus Pythagoricus , Arifloxcni

magider, tom. 1. 120.

Y

YTlayvytùt , & vrayuyiov , apud
Ptolemacum quid fignificcnt,

tom. t. 34.

T'c6*firn, Tuo fignificato
, /. z. 182.

TroKfira)
,
ballo de’ pantomimi , che

cominciò ne’ tempi di Auguflo,

tom. x. 94.

Trovimi

,

fuo fignificato , t. 2. 189.

Z



3oS Ino
z

ZAriino Gìujcppe maeffro di cap-

pella di S. Marco di Venezia
lodato, «mi. a. 41. fuo parere in-

torno ai generi introdotti da D.
Niecola Vicentino , Ita. j, 39.
corde de' tuoni , da eflTo pratica-

te, non approvate, tono. ». 130.

Zarlinue, & Salina» quantom la-

borayerint in fefiiooe monochor-

I C E

di , & emendo e tenebri» enarmo-
nico , & cbromatico genere , toni.

1. 58. diateflaron perfcfti» conio-

nantiis adfcriplit , tom. 1. 90. Zir-

limi», & Galilei» yeterum cantica

fimplicia, & uniformi» fuiiTc cro-

diderunt , tom. I. 114- Zarlini, &
Galilei fuper communi diatonici

fpecie disenfio, tom. 1. t»a. opi-

nione del Zarlino intorno 1* enar-

monico , e ’l cromatico non ap-
provata dall* Autore, rem. 1. 193.

AP-
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3.

APPENDICE
A’ TRATTATI DI MUSICA

DI GIO. BATISTA DONI
CONTENENTE

UNA NUOVA OPERETTA '

DEL MEDESIMO
SULLA MUSICA SCENICA.

l’editore a chi legge.

L
A Mufica Scenica è la più diffidi parte di una tal facoltà fr
Ji riguardi il modo , col quale la maneggiaron gli antichi . Po -

chi , e fparfi tratti , che ne rimangono ne' loro fcritti richiede•

vano l’ opera di un grande ingcguo , che foffe atto a caverne fi-

finita, e che ella vafia erudizione , che fi ricerca per tali

fpoglt accoppiale ciò che di rado s* incontra , una franca intelligenza della

Greca lingua, ed una fomma perizia nella Mufica. Concorfero sì fatti requi

-

fili nella perfona dell* immortale Gio. Baùfla Doni , il quale prima di tutti ne
formò un compito Trattato , riducendo a dtmofirazione ciò, che co' precetti tn-

fegnava . Quel? Opera pervenne alle mani del Signor Propollo Gori , e ne
ordinò r edizione , colle altre Opere del Doni . La llampa dt queSo Trattato

era condotta alla pagina 96. quando il Signor Gori venne in cognizione

,

che il Doni paBeriormente riajfumendo la materia , ne aveva composto un più

ricco , e diffufo . Lo cercò , lo rinvenne
, e lo fece imprimere al principio di

quello Tomo , lafaandò fofpefa la continuazione del primo , ma con animo di

farne qualche ufo . Io fon facceduto nei fuoi /entimenti , e fono Boto configlia-

to da Perfine di molto valore a compierne T edizione , e riporla in fine di

quello Tomo . Dei gran Pittori fi apprezzano ancora le bozze
,
quantunque

imperfette delle loro grandi opere , raccogliendofi da quelle la verità di un

concetto , e come prima nafca dalla fantafia , e come poi collo fiudio fi vada fvi-

luppando vtrfi la perfezione . Con quedo confìglio medefimo ho unito in quello

Corpo anco il primo embrione della Lira Barberina
, fibbene in paragone della

Befs ’ opera più Badata ,
potrebbe fevibrare cofa manchevole . Parecchi tratti

però fi trovano nel primo lavoro, che non fino nel fecondo, e quelli non dove-

vano perire . Ciò che nel primo è detto alla sfuggita
, fi amplifica nel fecondo 1

e quello appunto è quello , che infegna a bene fiudicre
,
paffando dalle propo -

fizicni riflrttte in un punto alle medefime dilatate in uno Jpazio più gran-

de , e che fi avvicinano all* efercizio . lo mi lufingo , che gl' intendenti di

quella facoltà , mi fapranno buon grado
, che io non abbia fatto perire tra

gli fcarti ancor quefla edizione , che per la maggior parte era già fatta •

Che fi alcuno di ciò mi condannerà
,
gradifica almeno il compenfo d* aver-

gliene io prefintata nel tempo fleffo ancora una migliore . Per l iBeffo mo-

tivo bo per:fato dì qui Aggiungere f introduzione , e il Primo Capitolo dell O

•

pera, che mancando nell' efemplare foniminitirata dal Sig. Gori, è fiato ritro-

vato tra le altre carte del Doni dal chiarifftmo Sig. Canonico Bandtni Biblio-

tecario della Medicea .

* IN-
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"introduzione
AL TRATTATO

della, musica scenica.

AVeodo noi nel primo Difcorfo battantemente provato , che nelle

Azioni dramatiche (i adoprava il canto maficaie inori de' Co-
ri in alcune parti di die Azioni, che fi dicevano Cintici , e

anali follerò anelli Cintici ; e in fomma concitilo che in nna parte delle

Tragedie , e Commedie fi recitava fempliccmente , e in un altra forma-

tamente fi cantava : in quell’ altro Difcorfo ci sforzeremo di provare ,

che tale u&oza merita d'edere rinnovata, come quella che £ più eccel-

lente i e nobile della nollra , e più dilettevole , e in fe poi anco riufcibile

.

e da piacere nmverfalmente a tutti; e confeguenteniente parleremo del

l’ origine del cantare in fcena a’ tempi noAri , e dove , e per opera di

chi abbia avuto principio lottile che chiamano recitativo, e io che con-

fitta e fi differenzi dall' altre forti di melodìe ; e fe veramente fia

proporzionato alla Scena: e finalmente qual forte di Malica vi fi

deva adoprare , e quali ittrumenti . con alcuni precetti da olfcrvarfi

da chi votrà perfezionare quell' arte . componendo con giudizio e di-

letto degli afcoltami: e inficine diviferemo alcuna cofa delle qualità

che debbono avere i Compofitori . e gli Aedi Cantori , e della

Malica Corica parimente: accennando anco in compendio in che con-

fitta la differenza de fette tuoni antichi col modo di praticarli con in-

credibile fratto , e accrefcimento della Mufica. In ultimo difcorrccc-

mo alquanto del modo di far confooanza con gii Attori che reci-

tano fenza canto.

Se nelle azioni Dramaticbe interveniva il Canto

,

ed in quali parti.

E Cola ricevuta da tutti, che gli antichi abbino ufato qualche

forte di canto nell' azioni Dramaticbe , che fi rapprefentavano

in fcena . ma in quali patti di ede ciò lì praticade , non c

così facile a definirlo ; e molto meno con qual forte di Mufica fi re-

cìtalfero
.
per non ederci rimetto fcrittore alcuno che tratti di que-

lle materie didimamente . E perciò è necelfario a volerne aver qual-

che notizia di fervuti di quelli che ne hanno fcritto alcuna cofa fpar.

famente . confrontando . ed efammando diligentemente quello che di-

cono , e per via di congetture ttabilire altre malfime, e fequele . II

che con ogni podìbil brevità m’ ingegnerò di fare ; fenza curarmi di

raccogliere in un fafcio.come molti fanno per ingrolfare i libri, tutto

quello che fi trova fcritto intorno al propotto tema -, ma folo quan-
to batta per provare il mio intento , ed illuftrare quella forte d' eru-

dizione, che è (lata fin’ ora poco diligentemente trattata. Alcuni han-

no avuto opinione . che i Cori foli fi cantadcro , dei quali £ tanto

certo
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certo, che farebbe fuperfluo addarne prove. E ciò pare che abbino

creduto uoivedaitnente i Comcntatori della poetica d’ Arìdoiile, lino

che la reftaurazione della Mulica fcemca cominciata qaì in Firenze

poche decine d’anni fono, ha data occalione a molti eruditi di fare

un poco meglio riflclBone fopra le automi che molirano, che non i

Cori foli fi cantavano. La quale par che fia veramente l’opinione

dei più moderni. Non ho trovato però nelfono, che didimamente

fpacifichi in qual parte delle Azioni fi adopraffe il canto , e dove la

(emplice favella: anzi pure univerfalmente fi crede, che indifferente-

mente fi camallero tutte intere. Non fari dunque pena perduta il di-

lingannare coftoro , moilrando con buone autorità in mano , che il

contrario fi faceva : e che alcune parti fi cantavano , altre fi recita-

vano femplicemente : e quali erano quelle e quelle . Ma per proce-

dere ordinatamente voglio provar prima, che non folo i Cori fi can-

lavano. Gli antichi facevano differenza tra quelli che recitavano in

feena , comunque fi chiamaffero Tragoedi , Comoedi, Hyflrioncs , in Gre-

co vai. Adora [abuiarum, Artifica [cenici &c. da quelli che

intervenivano nei Cori detti in Greco w<ur«) , ed in Latino Chanci :

imperocché fervendoli gli antichi Greci dei Cori , cioè fchiere di uo-

mini efperti nel canto, e nel ballo frequentemente nelle pubbliche fé-

(le, e facrifizj, molto avanti che le Tragedie , e Commedie li met-

teffero in ufo ; fu anco poi profefiìone differente quella dei Corict

da quella dei Rapprefentatori fcenichi : per chiamate con quello no-

me generale tutte quelle divediti fopraddette d’ Attori , e molt’ altri

che ve o’ erano. Onde (ìccorae il proprio ufizio di quelli è il rappre.

tentare o imitare, e fecondariamente il cantare, per rendere 1 imita-

zione più dilettevole; così per il contrario il proprio medierò di

quelli era il cantare , e ballare , ed accidentalmente il fommmidrare

aiuto agli Attori fcenichi: dico accidentalmente, perchè effondo il Co-

ro *vhvrìft ÙTfMKTcc un cantare oziofo. non fe gli dì parte alcuna nelle

azioni ideile che fi rapprefentano ; ma il proprio fuo ufizio e d' ap-

provare , o biafimare femplicemente quello che fente o vede opera-

re, fecondo che merita lode o biadino. E di qui è, che fentendo ver-

bierazia macchinar qualche tofa contro il fuo Principe , non corre

ad avvifarnelo; ma folo detefia fi federati configli, e cofc fimili.

Sebbene dunque il Coro rapprefenta il popolo , cioè le pedone me-

no principali, che intervengono nell’ azione , che s’ induce in 'cena ,

e che talvolta da elle piglia il nome la favola ideila, come le re-

mile d' Euripide; tuttavia mi pare che il Coro tenga un luogo di

mezzo tra gli Attori (ledi . e gli rpettatori . E benché talvolta s in-

duca qualche pedona del loro a favellare Scambievolmente, con gli

Attori principali: allora noi fa come uno del Coro , ma come uno

deeli altri attori : nel che fi vede che gli antichi ebbero riguardo di

non multiplicare fenza neceffitì il numero degl’ Interlocutori ; ben-

ché fi dee credere che gran numero di perfone intervemffe in leena

fenza favellare, come per accompagnamento de Re, ed alvea gran

Pedonassi , i quali fe comparsero mafcherati come i Recitanti IteUi,

non faprei indovinarlo , e fimilmente de’ Conci : ma crederci piu pre-

do di nò . Non affermerei anco per certo fe quelli mentre parlavano
* enn
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1»
con qualche attore , (lavano in (cena , o pure dal piano ideilo dell’

orcheitra appretto i Greci ( che è la parte più bada del Teatro , fra

la leena , ed i gradi )
ovvero dal pulpito

(
che apprelìo i Romani

era più ballo del prolcenio , e più alto del piano dell’ orebedra ) ri-

volti verfo la leena favellavano . Quello è ben certo che nell’ or-

chellra compariva il Coro a palleggiare , e a dannare cantando , che

anco di qui prefe il nome : pcrochè byjU'ia, in Greco vuol dire bal-

lare, e che doppo il primo atto entrava il Coro nel Teatro , non

per la feena, ma per cima delle due porte eh' erano di amendue

i lati di ella) fecondo che moltravano di venire dalla Cittì, o dal-

la Campagna. Avvertali dunque di non confondere quede porte

con quelle che erano nella leena, per dove ufeivano gli attori nel

profeemo: e proporzionatamente li dovea fare 1’ ideilo nei Teatri

Romani , ne’ quali elfendo occupata 1’ orchedra (
che come dice Vi-

truvio, era di minor giro che in Grecia) dalle fedie de Senatori,

ed altri Perfonaggi principali , fuppltva il pulpito , il quale benché

fulle congiunto col prolcenio , era però più ballo di dio . Nell’ idei-

lo pulpito li trattenevano i Sonatori , o ritti , o a federe che fodero :

dove anco comparivano i giocolatori, come Mimi, Funambuli, Prac-

fiigiatores , Pctauriflae , e gii altri, che facevano gl’intermezzi tra una

azione, e 1’ altra, e non fra un atto, e 1’ altro all’ ufo d’oggi. Ma
in Grecia i Sonatori avevano un palco particolare detto Tbymtle , in

qualche (ito dell’ orchedra che perciò Tbymclià li dicevano , come
anco ì giocolatori fopra detti . Ma il pulpito fopra il quale recita-

vano gli attori fcenichi, Aoytln li chiamava dal favellare , che da moiri

fi confonde con la Tbymelt

.

Chi dcliderafle poi fapcre i premj che lì

davano a quegli che fervivano al Teatro, ed a Ipefe di chi, c come
fi facevano quelli fpettacoli , e limili altre particolarità, potrà co-

nofcerlo da molti luoghi d’ Autori raccolti utilmente dal Bulen-

gero ne’ fuoi libri de Teatro. Quello folo voglio accennare, che in

Atene ( dove più che altrove borirono i giuochi Teatrali ) benché

alcuni Magidrati a fpefe proprie gli celebralfero ; tuttavia tu poi in-

trodotto, come dice Aridotile, che i Cori h fomminillraltero dal

pubblico, o da per la grande fpefa , come nota Scaligero , che c’ an-

dava, o pure (come mi par verilìmile) perchè era medierò di perdi-

ne libere , c ben nate . e che s’ impiegavano nei fagrilizj , e limili

folentutà pubbliche
(
benché i Romani , tutti codoro che ferviva-

no per dar gullo al popolo gli reputalfero vili, ed infami) ma i

Commedianti, da i capi in poi, dolevano edere di fervi! condizione;

onde non pare che quelli d potelfero mettere in opra , fenza licenza

del Sommo Magillrato, che gli A tenied chiamavano amarra , che fuo.

na Principe, o Reggente.
In fomma e fi conofce, che i buoni Autori fanno Tempre di-

dinzionc de’ Conci dagl’ Attori fccnichi, come quando Aridotiie par-

lando del Gommo una delle parti quantitative della T ragedia , dice . che

c un pianto o lamento comune al Coro , ed a quelli della feena

*»«!< yjr*i . 3 tS» ivi cir.tijs : perché fenza fallo bifogna riporvi quel
tS» , fc vogliamo che la condruzionc Greca proceda bene . E dove ne

problemi

TRAT-
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I

TRATTATO
DELLA MVSICA SCENICA
DI GIO: BATISTA DONI

PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

Che è molto meglio cantar parte delle Azioni ,

che tutte intere »

Erchè non farebbe faci! cola il perfuadere a’ Moder-
ni d’ imitare gli Antichi in quella parte , lenza prima
dimollrare 1' eccellenza loco , e la maellrla nelle co-
le teatrali, e la magnificenza, e’1 bellirtìmo ordine»

con cui fi rapprefentavano ; il che non fi potrà la-

re lenza un lunghillìma difcorfo , e lenza addurre mol-
tilfime teflimonianze di buoni Autori ( il che almeno

per addio non intendiamo di fare) ci pare molto più convenevole
di fcrvitci delle ragioni, le quali non hanno eccezione alcuna, che del-

la loia autorità , la quale per la detta caulà di poco frutto farebbe.

Dico dunque , ebe per molti rilpetri le Azioni drammatiche non fi

devono cantar tutte ; ma quelle parti fole , le quali fono capaci di

bella Mulica , c che più comodamente fi. poflòno modulare , cioè

parte de’ Soliloqui! , che noi portiamo ad imitazione degli Antichi no-

minare Cantici: il che proverò con la maggior brevità, che mi farà

portituie. Primieramente ciò fi deve fare, per parer mio» per evitare il

tedio, il quale, benché per altro le Azioni (uno ben cantate, e rap-

prefentatc » vediamo che per lo più oggi fi genera negli animi deili

Spettatori , a i quali cosi lunghe Muliche fogliono edere molto no-
iole ; maflìme per non eflèrvi quella varietà , che fi richiederebbe , co-

me più a bado dimoftrerò. E ciò non feguirebbe ognivoltachè fi

variade la rappresentazione , facendola ora col femplicc parlare ; ora

adornandola di bella , e proporzionata melodìa ; perchè in effet-

to la varietà è 1’ unico rimedio per rimuovere il tedio in tutte le

cole . Secondo , le azioni fi potrebbono fare di più giuda grandezza j

onde più comodamente potrebbe il Poeta intefferc , c fcioglicrc il

nodo della favola , e sfogare i fuoi penlieri ; il che non fi potrà

fare già in quello noftro ftile , 'perchè i quattrocento verfetti , che

ordinariamente contengono quelle azioni non fono badanti ad effet-

tuare ciò. Non dico, che le azioni debbano edere di foverchia lun-

Dotii Voi. Il A ghez-
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2 Trattato della
ghezza come è il Paftorfido, che arriverà a mille verfi ; perchè fe

bene oggi quali curri calcano in quello errore , nc confeguuno però

poco onore ; perchè o le loro compoliziom li recitano tronche > e

Storpiate fecondo il volere di quelto ! c di quello : o recitandoli inte-

re stancano i fianchi de' poveri fpettatofi, e in vece di dettargli con
l’ ammirazione , gli addormentano col lionno , e col. tedio che gene-

rano in etti. Ma io vorrei, che le azioni così tragiche, come co-

miche non fodero meno di cento vcrli , nè più di cinquecento , co-

me vediamo ellcr quelle degli Antichi, e con poche leene, per giu-

ttc , ed importanti ragioni, che altrove forfè anderò fpicgando. Ba-

tti dunque per ora , che introduceudoli tal ufo di cantare i Cantici

foli
,
potremmo in mediocre fpazio di tempo udire un azione di giu-

fta grandezza ben rapprefentata, c con tal melodìa, che non ci ap-

porterebbe fazietadc alcuna ; ma fornaio diletto , e fodisfacimento

.

Terzo , le azioni farebbono molto meglio rapprefentate
,

quando una
perfona fola non avelie a fare tante parti , di Cantore , di Recitante,

&c. perciocché i diverbii potrebbono edere recitari da’ Commedian-
ti di profedione , o pure da giovani nobili in tale cfercizio attuefarti

,

ed l Cantici foli toccherebbotio a’ Cantori , che poche volte hanno di-

fpofizione a far altro.-- e da ciò ne feguirebbe anco, che riducendolì

le Muiiche a maggior brevità
,
più varie , ed artifiziofe fi potrebbo-

no fare da’ Compoli tori , c meglio impararli a mente da’ Cantori,

i quali anco con maggior gufto vi fi eferciterebbono quando fodero

melodìe più vaghe, belle , ed attéttuofe , quali non pollono cfsere

quelle de’ diverbi!
.
Quarto , ne avverrebbe quello bene , che ba-

flerebbono folo quattro , o cinque Mufici eletti , e non occorrereb-

be fervirli de’ dozzinali ; ma fi potrebbono eleggere i migliori , e fra

quelli fceglicrc anco quelli foli, che hanno bella, e gagliarda voce, e

qualche grazia nel gcftirc, e nel portare la vita : e non li vedrebbono
talora Attori montare in palco , che o non fi fentono per la debo-

lezza della fua voce , o cantano di mala grazia , difeordando tal-

volta anco dall’ Inilrumento i o fono tanto fconci della perfona , c

golfi nel procedere, che tendono più tolto al vile, che al diletto delle

orecchie di chi gli afcolta ; o pure vergognandoli di recitare in

pubblico > fanno molto meno di quello , che potrebbono fare , fé

la vergogna , o la timidità non gl’ impcdifse : la qual conliderazione

mi pare non meno importante dell’ altre ; perchè è molto meglio

fentire pochi Cantori in feena , e quelli tutti eletti, che gran nu-

mero , e d’ ogni forte , malfimc nelle Sale de’ Principi , dove non
dovcrcbbono comparire fe non perfonaggi cfquifiti , e rari.

A quella confidcrazione ne và annetta un altra , che impie-

gandoli minor numero di Cantori fi filmerebbe la fpefa ( la quale

oggi riefee eccelfiva a volor far cofa buona ) e quello , che fi ri-

fparm latte
,
potrebbono i Principi utilmente fpenderc in altro , co-

me farebbe in far vediti a polla per le azioni , che fi recitano

,

variati fecondo la diverlìtà de’ fecoli , e delle Nazioni diverfe , e con
qualche premio eccitare i v ir ruoli a fare Ihidio negli abiti antichi:

il
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Mvsica Scenica. Parte I. 3
il che non poflbno fare fenza lungo Iridio , e fpelà ; perchè è di

me (fieri far raccolta di buon numero di difegni di llaruc , e balli-

rilievi più rari, c confrontarli con varie forti di Autori : e cosi

fi verrebbe a nobilitare , c ad accrcfcere quell’ arte in una parte an-
cora molto cirenziale. Quinto, la ragion vuole , che tanto repugni
al parlare da fo , maffimc lungamente , e fenza trafportazione d’ af-

fetto , quanto il cantare ne’ ragionamenti a vicenda , c colloquii fee-

rici . E ciò fi prova manifcftamcntc ; perchè è più proprio dell’uo-

mo , e naturale il cantare da fe , ed in luogo lolitario , o lia de-

plorando i fuoi mali ne’ cafi avverti , o rallegrandoli de’ fuccefii pro-

pri , che non è il favellare ; c perchè la Poesìa , ed arte Iitrioni-

ca , fe non quanto richiede la perfezione di quell’ arte ; li deve più
che può accollare alla natura

;
pare , che anco in quello fi deva

conformare con 1' ufo famigliare . Che poi a’ foliloquii convenga
molto più il canto , che a’ ragionamenti a vicenda

,
perchè niuno fa-

cilmente s* induce a parlare fcco llefso , fe non moto da qualche

llraordinario , e veemente affetto , come dal dolore , allegrezza ,

amore , furore , e limili : che fc talvolta alcuno parla feco (ledo

,

come confultando quello, che abbia a fare in qualche refoluzione ,

il che anco alle volte fuccedc in feena ; ciò addiviene però di ra-

do : cd allora non fimo , che si fatti ragionamenti fi debbano anno-

verare tra i Cantici ; ma più tolto fra i (empiici foliloquj , ancorché
rafiòmiglino i diverbii, in quanto che col popolo iilelfo pare che
favellino

.

Da quello fi può raccogliere, che dovunque l’Attore parla fe-

co in fccna con qualche commozione d’ affetto , allora fc gli con-

venga il Canto , e che quello , che dice lia veramente un Canti-

co . E perchè anco in alcune feene di più perlònaggi talora li ve-

de , che un Attore parla commolfo da qualche affetto , come
nelle deplorazioni , che li fanno nell’ ultimo delle Tragedie ; tengo

fenza fallo , che quelli anco lìano Cantici , benché fatti in prefen-

za di altri perfonaggi feerici
,
perché l’ intervento loro non porta im-.

pedimenro ncfsuno alla melodìa

.

CAPITOLO il.

Si dimofira con altre ragioni , che la commozione

(P affetto in [cena richiede il cauto
,

e non il

parlare quieto ,
e non interrotto de’ dtverbj

.

MA che gli allctti veementi (iano parti incentive della Mulica ,

c che dove fi rapprefentano in feena , ivi maffimamente fi

richiegga la melodìa ; da quello li può conofcerc , che na-

turalmente fofpcndendo la voce, come fi fa ne’ lamenti, minacce,

giubbili, ed altre umane pallioni, ci avviciniamo al canto; non ef-

Dovt Voi II. A a fcn-



4 Trattato delia
fendo altro la voce . che una variazione di tuono > che fi fa follc-

vando con maggiore sforzo dell’ arterie , con varj intervalli , e pro-

lungamenti la voce ; c perciò vediamo , che gli Oratori per ordina-

rio nelle commilérazioni de’ loro epilogi fogliono alterare la voce

aliai, c avvicinarli al canto; orale Teofrafto ottimamente dimoftrò

ne’ fuoi libri di Mulìca , che da tre forte di allctti
(

a’ quali fi ri-

ducono gli altri ) come da propria origine deriva la Mulìca ,

allegrezza , meilizia , ed entufiafmo , cioè furore divino ; e perciò

meritamente fi deve adoperare la Mufica dove limili allctti la ricer-

cano: oltre che 1». melodìe, lenza il condimento del parlare patetico,

riefeono , come oggigiorno vediamo , freddillinic , c poco grate all'

orecchie di buon gufto ; onde non è mitacolo , che i Compofitori

quando hanno a mertere in Mulica qualche foggetto privo d' ogni

forte d’ allctto , come è una femplice narrazione, provino grande dif-

ficoltà , come fi vede a’ Segretari nelle lettere di complimento ; poi-

ché l’affetto ilteffo fomminillra varj penfien al compofitore; e tan-

to più fc fi trasformi in certo modo in elfi , come fanno i Poeti

Entufiallici
,

quale è fiato a’ tempi nofiri il P. Stefonio della Com-
pagnia di Gesù , il quale in una notte dicono che componcflc 1’ ul-

timo atto del fuo Crifpo. Riufcendo dunque la Mufica di quelli col-

loqui, e diverbi molto fredda, e per fe fteffa tediofa agli uditori, e

laboriofa a Compofitori
;
giudicherei che la fi dovclfe in ogni modo

mettere da banda , e in fua vece perfezionare
,
quanto fi può , la

melodia de’ Cantici, come facevano gli Antichi. Ed in vero non con-
venirfi la melodia a’diverbj, per parlare prima delle Commedie , oltre

che i’ autorità degli antichi Grammatici lo dimoltra , come vedemmo
di fopra

( perciocché dice Diomede fra gli altri , che i diverbj fi re-

citavano dagl’Iftrioni, ed i Cantici fi modulavano da’ Mutici
)

la ra-

gione anco manifeftamcnte lo perfuade
;
perciocché non ogni parlate

è confacevolc con la Mulica ; ma lolo quello , che è vedilo di frafe

feelta, e di concetti vaghi, e fpiccanti con una tefiura di parole fem-
plici , ma numcrofa , e fonora . Ma nella Commedia occorre fpeffo

che gl’ Attori favellino con modi bafsi, e plebei, e fi fervano di pa-
role inventate folo per far ridere , con trattare di cofe familiari, c
dozzinali, alle quali male fi confà il Canto, c la Mufica; perocché
chi dirà giammai che fi pofsano modulare con garbo quelle lunghe
contefc de’ fervi appretto Plauto, che fi dicono un monte di male,
caricandoli di un infinità d’ ingiurie con vocaboli nuovi , e ridicoli

l’uno fopra 1’ altro accataftati. E come li potranno anco acconciamente
modulare quelle parole, che bene diano. Fora effregiì rejlituenlnr ,

Difcidit vefttm ? re/àrcietnr frc.

Nè giova il dire, che la Mulica ha gran varietà, c che è capa-
ce ancor di materie ridicole , e burlcfche ; perciocché altro è trattare

dell’ arie, c canzonette fcftofc, che talvolta fi ufano nelle Commedie
come quelle , che i Franzeli dicono Aìri des Comediens , e quelle d’

Orazio Vecchi ; e altro il ricercare una parte di melodìa appropria-
ta alle parti dfenziali della Commedia

( che le canzonette non fono

tali)
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Mvsica Scenica. Parte I. 5
tali) c agli ordinari ragionamenti, che vi fi fanno; la quale non credo
che il polla trovare, nè che mai ila fiata praticata tra perfone di giu-

dizio
;
perchè febbenc tale quale s’ ufalfe ; non farebbe però mai di

tanto gufto agl’ uditori , come il parlare naturale e fcmpliee, il quale

è capace di molte galanterie, facezie, ilorpianienti di parole , favelle

ilraniere , accenti ridicoli ed allettati : le quali cofe mettcndofi in

mufica, non riefeono così naturali, e da una volta in fu verrebbono
in fallidio. E' ben vero, che la Commedia Greca (intendo di quel-

la che propriamente li dice antica) pare che in qualche parte lì can-
tarti: anco fuori del Coro; ma ciò per mio credere folo dovet-
te ufarli in alcune parti dillcrenziate con proprie maniere di verfi , co-
me fi vede in Aritlofane

,
per efempio nella Parabafé , del che forfè

in altra occalìone tratterò. Ma nella Commedia latina, che non folo
manca de' Cori, ma di molte altre parti amtiziofe, che avevano le

antiche Greche, con molta ragione fu tralafciata la Mulìca. Ma perchè
alcuno potrà forfè fofpettare , che quelle ragioni non militino nella

Tragedia, la quale trattando di materie più gravi, ed elfcndo com-
porta di verfi, e favella fonora, pare che anco ne’diverbj porta rice-

vere il canto , dico che non è così ; perchè oltre che per efpericn-

za li vede quanto riefeano noioli ; per lo più contengono cole po-
co proporzionate a ciò, mafeimc dove fi parla fcambievoimcnrc con
fuccinte parole , come avviene nelle antilogie ìvyjnuiin , così dette

da’ Greci , dove ,
per efempio, un Tiranno foftiene, che è meglio farli te-

mere , e un fuo vecchio conligliero , che è più utde il farli amare ,

con fpefle, e brevi Temenze, che talvolta li rinchiudono in un mezzo
verfo

. E molto più pare , che riefea difficile modulare con grazia quan-

do le propolle , e le rifpofte vogliono edere prede, e vivaci, come nelle

minacce , e contefe interrotte da ingiurie, rimproveri, c cofe limili,

che non danno tempo all’Attore di pigliare il tuono dall’ Inftrumento

;

onde convenendogli afpettare per fentire quella corda , della quale ha

bifogno , non può rifpondere con prontezza come converrebbe ; onde

la cofa riefee fredda, e inverilìmilc, come feguirebbe dopo quelle parole

di fe non porcile rifponder fubito

Che diremo poi dì quelle proliffc narrazioni de’ mefsi , deferizioni de’

luoghi, e cali memorabili con tante circoftanzc di morti feguite, efpu-

gnazioni, battaglie, e cofe limili? Crederemo noi, che li polla tut-

ta quella dicerìa modulare in maniera, che non venga a faftidio pri-

ma che fi complica ? non mai . Tenghiamo dunque per indubitabile

,

che ne’ diverbj non pure Comici, ma anco Tragici non li richieda

la Mufica ; ma fibbene in quei foliloquii delle Tragedie ( ed in qual-

cuno delle Commedie
)

che fono aflèttuoli , e patetici , e non trop-

po lunghi , non intendendo per patetici col volgo folo quei , che con-

tengono affetto di meftizia, o di dolore; ma ancor quelli dove fi cfpri-

me fdegno , e allegrezza ftraordinaria , come nell’ Eunuco di Terec-



6 T RATTATO DELLA

CAPITOLO ni.

A quali forti cP Azioni Dramatiche convenga piu

,

e meno la Melodia

.

DAUe cofc dette fin qui non forà difficile il comprendere a qua-

li forti di Drammi più, e meno convenga la Alufica ; poiché

per le ragioni allegate , meglio fi confà con la Tragedia , che

con la Commedia ; poiché in quella ne fono capaci i Cori, e i Cantici,

anzi fenza ella perdono quali la loro natura ; ma nella Commedia fi

devono ammettere folo quelle canzonette , che io diceva di fopra, fatte

con parole e Itile ridicolo, o fiano fatte da Pantaloni, Zanni, c Co-
vigli , che poco importa

,
purché componendoli in tali linguaggi fior-

piati , non accrcfca la Mulìca la difficoltà, che fi ha comunemen-
te in intenderli: c perché nella Commedia quali tutte fono perfone

bade, che fenza indecenza poflono cantare in publico da’ loro innamo-
ramenti, ed altre ciancie ; niuna per avventura converrà deludere da
limili cantilene

,
quando il foggetto lo richiede: ed il limile li può dire

di quella fpczie di Commedie burlcfche , che con voce Francefe fi

dicono Farje , che rairomigliano i Mimi antichi : e in Francia all’ ufo

antico Cogliono finita l’ azione più grave introdurfi per rallegrare il

popolo, c molto più a -propofito de’ noftri lntcrmedj , che interrom-

pono l’ azione principale , c oìfufcano l’ intelletto , c la memoria affai

per altro affaticata da favole troppo inviluppate, c numerofe d' In-

terlocutori , c di feene , come perlopiù oggi fi ufano. Ma lafcian-

do qucfto, dico che in limili Farle ottimamente convengono tali can-

zonette ridicole , c bufTonefche , conte anco i balli di quella forte

,

maffime accompagnati da finimenti ftravaganti , e ridicolofi , come
tanti inventati da Scappino famofo Comico . Nelle Tragicommedie poi,

ficcomc elle fono mezzane fra la Tragedia , e la Commedia
,
quafì

compoftc dell’ una, e dell’altra; pare , che mezzanamente ci s’adatti la

Mulìca , e che non tanto quanto nella Tragedia , ma più che nella

Commedia torni bene la Mufica rapprefentativa , ufando di quello rcr-

ntine per efdudcrc quella delle canzoni , e limili; onde anco in offa

per lo più i foliloqu; fi potranno mettere in mufica , e i Cori , fe vi

faranno . Ma perchè queflc Tragicommedie fi poffono ridurre a duo
capi di Rapprefentaziom fpirituali , e di pafiorali , d’ amendue diremo
qualche cofa.

Per Rapprefcntazioni non intendiamo quelle goffe, e plebee , che
vanno per le leggende, e quelle che ufano le Monache; perchè di li-

mili non fi tiene conto; ma di quelle polite, e ben teflute con arte,

e favella poetica , come farebbe il S. Alcffio dell
1

ingegnofiflimo Mon-
fignorc Giulio Rufpuglio, fatto rapprefentare più volte dall’ Emincn-

tiflì-
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Mvsica Scenica. Parte 1. ^

tifiimo Sjg. Cardinale Barberino > e Tempre con applaufo univerfale .

Di tali forte di Rapprelèntazioni dunque intendo (che fole dove-
rebbono praticarfì , eziandio da perfone idiote

) nelle quali parimen-

te loderei , che fi ufaffe il canto come nelle Tragedie , introducendo-

li anco i Cori quando ci faranno perfone a propofito per cantar-

gli , e ballargli come converrebbe . v entrano anco beniflìmo le can-

zonette . purché non fiano troppo frequenti
.
Qtianto poi alla Pallo-

rale , che tiene il luogo oggi del Dramma latirico de’ Greci, la qua-

le è Hata una bella invenzione , e per piacer fempre ; benché alcuni

con frivole ragioni l’ abbiano bialimata
,
perché dagli Antichi non fu co-

nofeiuta ; direi , che liccome quella fpezie fuole avere del poetico

,

c attratto delle Commedie , e Rapprelèntazioni , e lì fuol comporre
quali fempre di foggetti amorofì , c con (lile fiorirò , e foave ; cosi

anco fo le potelle concedere di avere la melodìa in tutte le Tue

parti ; mafiìmc perchè vi li rapprefentano Deità , Ninfe , e Pallori di

quell’ antichilfuno fecolo , nel quale la Muiica era naturale , c la fa-

vella quali poetica, onde i più antichi Scrittori appreso i Greci li

fa che furono poeti. Oltreché per elfere invenzione nuova , molto
meglio fi può formare in quello itile così breve non conofciuto dagli

Antichi: anzi per elfere di foggetti finti, e non capaci , di grandi

accidenti, e revoluzioni; pare, che fo s’allungano un poco, fubito ven-

gano a fallidio. Tanto c’ è a dire, che io approvi quella tanta lun-

ghezza del Paftorfido.

CAPITOLO IV. c V.

Quale deva ejfere la favella delle Azioni, che fi cantano,

e dell'abujo odierno nel contrappunto, e nelle rime .

S
Ebbene non è mia intenzione al prefente d’ ingolfarmi nelle ma-
terie poetiche , e di prcfcrivcre leggi a’ compolitori de’ poemi ;

tuttavia non farà fe non bene, mentre fi tratta di quella forte

di Mulìca , che ha per foggetto principale il parlare poetico
( come

la doverebbe aver tutta) di fare alcune conliderazioni fopra le cofe,

che fi cantano . Portano dunque opinione i moderni Compolitori

,

che le poesìe, che cantano debbano elfere facili, corte, (empiici di con-

cetti, e frafe, c piutroflo con fenli interrotti, c fpczzati, che attacca-

ti, fublimi, e macfloli, e con la favella allegorica , c follevata : e in

fomma vogliono , che le poesìe fiano foavi , c piene di fioretti , e ri-

me, e come li dice tutto mele, c zucchero - E tanto li fono in quella

opinione internati, che di pochillimi Poeti fi fodisfanno, ed appena

uno in cento credono che abbia flile proporzionato alla Muiica. Nel
che, fe intendelfero folamcnte delle canzonette di foggerti amoroli , o

bofcherccci , e limili , averebbono ragione; perchè in effetto tali for-

te
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te di Poesìe fi confanno con quelle materie ; ma ne’ foggetti gravi ,

e fublimi il fatto fta altrimenti; perchè la frale , e tortura de’ concetti»

e delle parole vuol effer molto diverfa, c fc cotal poesìa difficilmen-

te fi può vetiire di melodìa , non è colpa » o difètto della Mu-
lica , ma degli Artefici

;
poiché la Mufìca è forella della Poesìa

,

ed amendue camminano per l’ifielTa firada nell’ imitazione , onde non
fi ha da credere, che le Poesìe, maffime più eccellenti , e che

s’ accollano più alla Mufica , non fi pollano veliire d’ alcuna forte

di melodìa, che gli calzi bene. E fe nelle Poesìe gravi, e di len-

ii profondi, e frafe attaccata, non trovano modulazione a propo-
lito, ne incolpino la loro ignoranza, c ambizione , e non quelle

facoltà, che fono amplilfime, e fufficientiffime a fodisfare a qusl-

livoglia concetto de’ più pellegrini ingegni ; l’ ignoranza dico , men-
tre non li fanno allontanare dallo Itile ordinario , lafciatogli da’

loro maeltri, fenza coniiderarc fe altre forme fi potevano inventa-

re , o liano fiate praticate prima, che tutte le buone arri fi

perdeffero. E l'ambizione in quello confitte, che a guifa di quel-

li , che apprezzeranno più un’ Epigramma pieno di anagrammi
Eroftratidi , c limili invenzioni puerili , che uno di quelli di Ca-
tullo , o Marziale, o un Elegìa di Tibullo ; non (limano alcuna for-

te di componimento , che non lia pieno di mille artifizj , come
di freghe dritte, c rovefeie, imitazioni, repetizionì più, e più vol-

te reiterate, palfaggi lunghilfimi, e limili cofe, le quali veramen-
te fanno bellillimo fentire, mentre fi trattcnclTero dentro i termi-

ni de’ concenti inflrumentali , eziandìo accoppiari con una , o più
voci, che cantartelo la mcdelima aria, come ne’ Cori fi faceva, e

oggi far li dovrebbe , che o al più fe li concederti porli io al-

cuni Madrigali farti a polla : cioè , che contenertero cole , dove li-

mili ridette non difdiceircro , e così in alcuni pochi mottetti bre-

vi, che ne fulfero capaci, come Gloria in exce//is &c. Ma di vo-

lere tifare tìntili fofiflicheric nc’ Cantici Ecclelialtici , di tante forti

I.audi , o Inni nell’ ottave , maflime di foggetti dorici. Sonetti, o
Canzoni di materie gravi , o Cori , come direbbe ltalcamia del

Petrarca, c fimili forte di Poesìe magnìfiche, ed eroiche, è cofa

bialimevolc, cd indegna d’ un fecolo pulito , e dotto , come que-

lto : ertendo nata in tempi rozzirtimi , e fra uomini d' ogni forte

di letteratura, e gentilezza nudi, e che con li nomi ficlfi dimo-

ftrano la loro barbarie Hebrecbt Ogbegben t&c. la qual cofa febbene

difpiacc quafi a tutti , e fpertilfimo fe ne fenrono perfone giu-

diziofe , c dotte , e moiri anco agramente hanno riprefo quello

cortame , come il Galilei nel fuo Dialogo , cd il Reverendo Sig.

Cirillo . che fu Commendatore di S. Spirito in una fua lettera

fiampata ; tuttavia niuno ardifee di rompere il ghiaccio per non
fottoporlì alle malevolenze, e calunnie degli cmoli, che pur trop-

po regnano . E 1

ben vero che la cofa fi è alquanto moderata , al-

meno nella lingua volgare, dove quella corruttela dava maggior falli-

dio , maflime da poi che i Contrappuntilli hanno attefo un poco più

a
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al far cantar bene , e con balla grazia le parti , e fare efprimere ,

e intender meglio le parole, tra i quali fi mette come il primo Lu-
ca Marentio , c Giulio Romano , appretto il quale ha innovato anco
più; ma di quello ragioneremo più didimamente altcove. Concludali

dunque, che non fono così angulli i limiti della Poesia adattabile al

canto , come gli odierni Mufici fi figurano
.
Quanto all’ altre ottcrva-

zioni, che deve avere il Poeta ne* Tuoi componimenti
,
perchè riefea-

no minimamente in Scena , e in Mulica , lafciamone la cura a chi

tocca , cioè agli Scrittori di Poetica : ma diciamo folo alcuna cofa

della lunghezza de'rerlì, e delle rime; poiché non mi pare, che la

cofa fia prefa oggi per il fuo verfo : imperochè noi vediamo , che
comunemente fi compongono per la maggior parte di verfetti pic-

coli , mattóne fettenarii , che molti chiamano mezzi verfi , o fia per
confermarli con l’ opinione dello Speroni , il quale in tal forma com-
pofe la fua Canace , c con un difeorfo s’ ingegnò di provare , che
tali verfi convengono meglio alla Scena de‘ lunghi, o pure perché

s’adattano meglio alle canzonette , le quali molti penfano , che fiano

la perfezione della Mulica Scenica, e ricevano le rime più frequenti.

Ma codoro s’ ingannano all’ ingrotto ; perocché i verfi lunghi molto
più fi confanno a) parlare fccnico, che i corti ; attefochè quelli non
s'allontanano canto dal parlare familiare., al che deve mammamente
attendere il Compofitore , regolandoli con 1’ efempio degli antichi , i

quali , come fcrive Aridotile nella Poetica
,
per quella carni riceverono

più degli altri il verfo Italico nelle feene : fendochè nella Greca
lingua, come anco nella Latina, fpeflittimi lambici fi formano a ca-

fo nel favellare : che perciò il Baudio famofo Poeta Latino a’ tempi
nodri ha compodo un Epidola tutta di verfi lambici (ne’ quali ave-

va grandittìma facilità
)
ma continuati come fc fuife profa , che non

così predo lì riconofcono . Suppodo dunque quedo , che il parlare

deva ettere imitazione de’ ragionamenti comuni, non ha dubbio alcuno,

che più predo i lunghi verfi , che i corti fc li accodano ; e perciò de-

vono ettere abbracciati, e ciò fi conferma anco per due altre ragio-

ni . Prima
,

perchè fono più facili , c più adattabili ad ogni for-

te di concetto , come l’efpcrienza detta dimodra ; e poi perchè al-

le materie gravi , come fono le Tragiche , e le Rapprefcntazioni facto

non triviali , meglio fi confanno : nel che concorre ancora il Mintur-

no Lib. il. Canr. 108. onde, trattando un Poeta foggetti gravi nella

nodra lingua , che partecipa piuttollo del dolce , e languido , che del

grave , e fodenuto, non fi fcrvirà per mio configlio di verfi così bre-

vi , fc vorrà fodentare la maedà de’ fuoi concerti ; onde non folo i

verfi d’ undici fillabe non mi paiono troppo lunghi , anzi vorrei che

la nodra favella futte capace anco de’ più profitti, come gli ha la Fran-

ccfe di tredici , febbene fono più predo verfetti , l’ uno di fci , l’ altro

di fette fillabe , che era verfo intero , come fi conofce per trovarfi

Tempre fpezzati . E' ben vero , che farà ben fatto fervirfi anca de’ verli

più corti, per meglio efprimere la diverlità degli affetti, e coftumi di

chi favella; ma ficcome nella Mulica il Ritmo binario s’ adopra per

B lo-
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lopiù , e gli altri più di rado : così il vcrfo d* undici fìllabe ordina-

riamente li uferà > e gli altri , dove occorrerà per qualche rifpctto par-

ticolare ; ed i principali , che lì poflono adoprarc oltre 1’ undcnano con
l’ accento nella penultima

,
quello di dieci con 1’ accento nell’ ultima

,

quello dì dodici con l’accento nell' antepenultima > detta comunemen-
te idrucciolo , i quali due lì logliono porre per una mcdclima fpecie

con l’undenario ordinario, quello di fette comune co’iùoi corrifpon-

denti
,
quel di Tei con l’accento nell’ ultima , e d’ otto con l’accen-

to nell’ antepenultima
, quello d' otto comuni co’ fuoi correfponfali fi-

tmlmente di fette c otto , e qualche fona di verfetti di cinque , e di

quatfro , variati in più modi dal vario (ito degli accenti , de’ quali non
occorre difeorrerne più minutamente. Dunque ogni forte di veri! en-

trerà ne’ Ragionamenti fecnìchi , e ne’ Cori ; ma per mio avvifo con
quella eccezione , che ne’ Ragiona menti i più frequenti faranno i lunghi,

e nel fecondo luogo i mezzani, e non mai i verfetti piccoli; ma ne’

Cori i meno frequenti faranno i lunghi , e vi s’ ammetteranno anco
1 verfetti; quelV altra differenza ancora vi li doverebbe fare, che ne’

Ragionamenti fccnichi non faranno tanto mifchiati fra loro; ma , verbi

grazia , dopo trenta verli lunghi (faranno bene dieci , 0 dodici mez-
zani di quefla , o quella fpecie, fecondo le materie; ma ne' Cori farà

meglio mefcoJarli affai, maflimc ne’ lamentevoli , e che richiedono 1’

aria molto variata ; e con queltc offervazioni ci accoderemo più alla

buona maniera antica, che c una buona regola per non errare .

Ma per venire al fatto delle rime , febbene e vero , che le nodre
Poefic appena li poffono leggere fenza le rime (ancorché da ede non
ricevano 1’ effenza del verfo) e che abbiano confeguito poca lode

quelli, che hanno lafciato Poemi eroici in verli Iciolri, come il Trif-

lino, riulccndo tali poesìe meno maedofe del dovere; tuttavia fe li

Poeti tufferò Mulini , come appredo gli antichidimi Greci , e che le

poesìe lunghe anco comunemente li cantadèro, non farebbe così fat-

ta foggia di verli tanto da difprezzare ;
poiché aiutati dal condimen-

to delia melodìa , non vi li richiederebbe forfè altro abbellimento di

rime dalle purgate orecchie. Ma come io dimi effer tale la proprie-

tà della nollra lingua, che che ne dicano molti, che la vera maniera

de’ Poemi eroici ha l’ottava rima, e che in niuna maniera lì polla

migliorare ; tuttavia , in materia della feena , la cofa paffa diverfamente;

perciocché quella medclima ragione di non allontanarli troppo dalla

volgare favella , le rime , a giudizio mio , li devono ridurare ; e dell’

ideilo parere é dato il Minturno , e gli altri più giudizioli Scrittori

di cofe poetiche; olrrcchè li vede per cfpcrienza , che alcuni mali

effetti nc feguono , cosi nella parte dell' efprcllìone , come della melo-

dia ; nell’ cfprcITionc , cioè nella fpiegatura de’ concerti per mezzo del-

la favella
;
poiché quedo delle rime è un obbligo , che non permet-

te al Poeta fcrivere liberamente per tutto , e di ufare di quelle frali

,

e parole, che converrebbe, e che talvolta il concetto richiederebbe.

Dà anco falfidio notabile agli uditori quella limilitudine di luono,

che così ipeffo fanno i veri! rimati , e quella corrifpondenza , che ha

una
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una parola con 1* altra, che è cagione, che frequentemente s’indovina

quello, che un recitante dica nel l'cgucntc verfo, il che diinoftra troppo
artifizio ; e che quello, che fi dice non nafea allora, ma venga portato

da' cali ; perchè febbene fi fa, che quello, che dicono gli Attori è im-
parato a mente tutto quanto ; tuttavia devono dire in maniera , che
paia proprio, che allora concepifcano quei detti. Ma quanto alla Me-
lodìa, fc vorremo giudicare la cofa fenza pafsionc , conofccrcmo, che

le rime non riefeono bene; imperocché pare, che in certo modo fug-

gerifeano al Mulico una perpetua fimiglianza di cadenze , anzi lo

sforzino a farle Tempre limili: la qual cofa, come diremo più fotto, è

fiucchevole , e (garbata ; perciocché 1’ aria del canto non vuol’ efier

così uniforme , e legata , anzi varia , libera c fciolta per cfprimer me-
glio le varie pafsioni, e concetti de’ Perfonaggi. Nè vale la compa-
razione delle canzonette

,
perciocché quelle fi recitano e cantano co-

me cofe premeditate, c non contengono, fc non un concetto folo :

ed i ragionamenti fccnichi devono più che fi può nafeondere P artifi-

zio, e lo (ludio , che vi s’ è fatto , e contengono var) , c molto dif-

ferenti concetti; onde fe quel Prologo dell’ Euridice è bcllifiimo, tut-

tavia riulcircbbc ai parer mio più vago , ed oficrvato , fe non averte

l’obbligo delle rime, e delle danze (che quella voce conviene anco a’

quaternari
)

le quali fi cantano tutte fotto la medefima alias il che

non molto li confà con la Kapprcfcntazionc (conica ; laonde oltre 1’

altre ragioni, vi fi conofcc quello difetto, che febbene nella quarta

danza il fenfo non è finito , tuttavia fi canta 1’ ultima lìllaba con
quella cadenza finale in b. fa ut, che dinota il fenfo perfetto, c finito.

Ala ne’ Cori, mi dirà alcuno, che s’ha da fare? hannofi da ufarc

le rime, o nò? Quanto a me, io direi , che fòrte meglio non
ufarvcle; perchè febbene il Coro non deve celar tanto l’ artifizio,

e la premeditazione ; tuttavia mi pare anco meglio , che dimodri

ancor elfo, che quello, che canta non fia troppo premeditato, ma
più predo molli da certo furore divino all’ improvvida lo for-

mino, e fpieghino con la voce. A ciò m’induco anco dall’ efempio

degli Antichi, i Cori de’ quali fogliono edere di varie forre di vcrli,

e fenza drofe , o ritornelli ,' e più dall’ autorità di Aridotilc , il quale

in un filo problema di cofe mulicali c’ apprende, che ne’ tempi an-

tichifiimi, quando i Ditirambi erano rapprefentati da perdono nobi-

li , avevano gli Antidrofi ( cioè erano dividi in danze , all’ ufanza del-

le canzone , che ripetono la medefima aria in ogni danza) perchè

non fi trovavano facilmente perfone di quella fatta , che potettero

continuare a mente un canto molto lungo, c vario : ma clic poi

quando s’ introdurti: di farli cantare a perdono vili , e mercenarie ,

fi lafciarono gli Antidrofi ;
perciocché allora fi poteva fare un Can-

to variato Tempre, e profittò quanto fi voleva ; cflcndoche i Can-

tori di quel tempo erano fperimentati per 1’ cfcrcizio continuo , che

facevano fenza attendere ad altro . Dal che polliamo raccogliete

,

per qual cagione i Cori Tragichi de’ Greci non abbiano drofe , o

almeno fiar.o molto lunghe , c recitate fpczzatamente
;

perciocché

B a non
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non ha dubbio , che in effe fi variava la melodìa dal principio

lino alla line: come anco il cava dall’ eruditilTimo Dionigi d' Ali-

carnaflo, nel Trattaro, che ha fatto della Compojizione delia favel-

la. E in vero, che tal forte di Melica li richiede anco ne’ Cori

Tragichi ; poiché in erti mallìmamente deve il Compolitorc sbrac-

ciarli , come li dice , e mettervi ogni fuo Audio , attefochè il

principale loro fcopo è di muovere gli affetti, e mlieme dimoftra-

rc 1’ eccellenza della Mufica , la quale fra le altre condizioni ri-

chiede varietà d’aria; ma però non (proporzionata, c interrotta.

Supporti dunque quelli principi , e che l’ ufo delle rime tiri in con-

leguenza, come fa, troppa uniformità di paffaggi, e cadenze; pof-

fiamo concludere , che anco ne’ Cori le rime poco li confanno .

E' ben vero , che in quelli , che contengono materie allegre , o in-

differenti , fi potrebbono tollerare ; ma ne’ lagrimevoli , e medi ( che

fono il più bello della Tragedia ) non già : perciocché gli affètti

di mcffizia
,

pianto, compofizionc , difpofizione , e limili, richiedo-

no più predo un efpreflione interrotta , e fcnz’ ordine; c per con-

feguenza variati verfi , e fenza rime , che dimoftrano troppo or-

dine, e concetto; onde meglio s’adattano a materie fertofe, e al-

legre. E quando pure fi voleffino ufare in tutti i Cori, io lode-

rei, che li faccffe con quella differenza, che a’ lamentevoli non fi

face(Telo danze , ne s’ affcgnaffcro le rime determinate ; ma confu-

famente , e fenz’ ordine , come in quella forte di Poesìe , che di-

cono Idtlj ; ma negli allegri , e feflofi indifferentemente s’ ufàffe 1’

una, c l’altra maniera delle Canzoni, e degl’Idilj.

CAPITOLO VI.

Dell' origine , che ebbe il cantare in Scena, e

lo pie recitativo.

I
N ogni tempo s’è coflumato di frammettere all’ azioni Drama-
tiche qualche forte di cantilena , o in forma d’ Intermedi , o
altrimenti . Ma quando li cominciaffero a cantare tutte quefle

azioni, frefea n* è ancora la memoria ; perciocché avanti a quelle,

che fece il Sig. Emilio del Cavaliere , Gentiluomo Romano , c in-

tendentiffimo della Mufica , non credo , che li fia praticata cofa ,

che meriti dì fame conto . Di coftui và attorno una Rapprefen-
tazione intitolata dell Anima , e del Corpo , Rampata nel i(Soo. c

in erta li fa menzione di una Commedia grande rapprefentara in

Firenze nel 1588. per le nozze della Serenillima Granduchcffa

,

nella quale erano molti frameffi di Mufica , da lui medefuno com-
porti dove anco due anni appreffo fi rapprefentò il Latino , con le

mufiche dell’irteffo : conviene però fapere, che le melodìe di co-

rtui
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fluì Tono molto differenti da quelle , che oggi s'ufano nelle fcene,

che li fanno in (lite di recitativo : c quelle non fono altro che ariet-

te con molti artiftzj di repetizioni , di echi c limili , che non hanno
che far niente con la buona , e vera Malica teatrale ; perchè in

vece di conofcere quale era il vero ftile Dramatico, ne formi con-

cetti in tutto contrari al decoro , e ufo antico , per non avere

quella notizia , che Infognava di quella forte d’ erudizione , e per-

vaderli perciò, che a’moi tempi li poflèdclfe l’eccellenza di quell’

arte; e ciò li vede certamente da alcune maflime polle avanti

da lui , le quali , fecondochè ci verrà a propolito, anderemo ino-

ltrando quanto (iano vane , e frivole . Tra le altre cofc vuole

,

che i vedi iiano piccoli, come di fette, e di cinque iillabe, e anco
di otto , con fdruccioli , e con le rime vicine , che è un voler ri-

durre la Mufica Tecnica a barzellette , e villanelle , che come io ac-

cennava di fopra , fervono propriamente per framelTi , e ripieni

delle Commedie giocofe , come Mimi , c limili . Vuole anco , che

ballino tre Atti, ed il poema non palli 700. verfetti, ed altre fue

chimere cavate dall’odierna pratica corrotta , e direttamente con-

traria alla buona , ed efquifita maniera degli Antichi , i quali per

avventura li figura col volgo ignorante , che fodero tanti barba-

gianni , e gnocchi per non dillinguere i tempi , e la rozzezza

de’ nollri bifavoh , dalla fottigliezza , e maedria di quelli , che furo-

no avanti la ruina dell’ Imperio. Non è dunque miracolo, che egli

preferiva parimente, che la fila non lia capace che di mille perdine al

più , acciocché i poveri Cantori non abbiano a sforzare la voce : co-

le tutte che lì potrebbono dare per legge ad una Commedia per

Monache . Ma noi daremmo frefehi, fe non li potclfe trovar mo-
do , che i Cantori li facelfcro fentire , avendo una fala grande , c

più numcrofa di gente . E come averebbono fatto gli Antichi ,

che recitavano in Teatri capaci di 4. o 6. mila pedone , e fab-

bricati di pietra , e marmo , c coperti per lo più d’ una femplice

tenda . Ti fo dire , che molti avrebbono potuto udire quello che

fi dicelle in feena. Ma la diligenza , c ingegno umano a che non

arriva ? Per ovviare dunque a quello difordine , s’ imaginarono varj

rimedj, come d’eleggere voci gagliardiffime , e fquillanti ; e con

certa regola di vita , e determinati efercizj , e qualche bevanda

,

preparare le fauci (il che non fi faceva nelle femminili per man-

tenerle belle
)

c le bocche delle mafehere virili formarle con cer-

ta concavità , che veniva a mandar fuori la voce più unita, co-

me ho viflo ufare in Francia da qualche ballo , che li fcrviva d’

un bocchino limile per moltiplicare, come faceva, grandemente la

voce ; ulàvano d’ alcuni vali grandi, o fodero di rame, o di ter-

ra cotta muficalmente ordinati, c collocati attorno attorno in cer-

ti llanzini fotto i gradi dove li fedeva , i quali per teflimonianza

di Vitruvio ( che infegna il modo d’ adoprarli
)

rendevano la vo-

ce nort pure più fonora, e gagliarda, ma anco più foave, e ar-

moniofa : la qual cofa con non molta difficoltà h potrebbe prati-
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care in una fala in volta, come dimoftrai una volta con un Di-

fcorfo a parte. Ma tralafciando quello, che non fa più che tan-

to al propolito noftro , dico che lo Itile dell’ odierna Mulica del-

le Scene s’è alterato aliai da 30. anni in quà :
perciocché lafcian-

do da banda la maniera dell’ Ariette , e de' Madrigali , fanno cantare

ad una voce fola in maniera , che fpelTo pare che re-in : il che

fi fa con allungar poco le note , c trattenerli aliai in poche cor-

de ; e in fomma facendo l’aria aliai femplice , e naturale; benché

molte volte tratti dalla forza della Mulica , efeono della regola

prefcrittagli da quei virtuofi , e fanno il canto vario come vedo-

veremo fenza quegli artifizj, che ne’ Madrigali propriamente s’ufano.

Quell' ufanza cominciò in Firenze là intorno al ìóoo. con la fa-

tica, c indultria de’ Sigg. Iacopo Cord, e Ottavio Rinuccini, Gen-
tiluomini amendue non meno d’ ingegno ameno, che di nafeita ri-

guardevoli ; onde videro tempre in una llrcttillima amicizia , la

quale non fuol’ clfcr durabile , fc non dove è grandillima limpatìa

d’umori: l'uno de’ quali, cioè il Sig. Iacopo, fu grandiflimo ama-
tore della Mulica , e lìbcralìllimo con tutti i Virtuofi , e maflime

co’ Proiettori di ella; onde la cafa fua fu un continuo ricetto di

Mulici , Cantori, e Sonatori sì del paefe, come forelticri. Ed il Sig.

Ottavio, come ognuno & , fu un leggiadrifiimo Poeta, come fi co-

nofee nelle file opere , che hanno mirabilmente del patetico , del

nobile , e leggiadro , del naturale , e fonoro ; onde riefeono ottima-

mente nella Mulica , c da’ Cantori fono volentieri abbracciate .

Quelli dunque virtuolilliini due Perfonaggi fi pofiòno dire li pri-

mi rcllauratori della Mulica frenica, e Autori dello (lite recitativo;

imperocché riconofcendo , che la maniera d’ oggi non era troppo
idonea all’ efprelfione degli affetti , e al cantare in feena : e dall’al-

tra banda , avendo letto i miracoli , che faceva anticamente la Mu-
lica , fecero tanto co’ più perfetti Mutici , che fi trovavano allo-

ra , che s' indurerò a tentare una nuova (Irida, e a provare che
riulcita farebbe una melodìa, che s’ avvicinane al parlare familiare,

e morelle gli animi degli afcoltanti : il che non potendo fuccedere

fenza far ben fentire le parole , e non potendo quello accoppiarli

con tanti artifiej di contrappunto; vollero, che rimolfi quelli s’ at-

tcndefic folo ad un bello , c leggiadro procedere , ed al fare il

canto più narurale, e vicino alla favella, che folle pofTìbilc ; on-
de conofccndoli , che la cofa farebbe ricevuta come fegue; fu com-
polla dal Sig. Ottavio la Dafne , che fu rapprefentata con applau-
si grandifiimo , ellbndo (lata armonizzata dal Sig. Claudio Monte,
verde , oggi dcgnillimo Macllro di Cappella della SeronilTima Re-
pubblica di Venezia

.

Polliamo dunque da quello comprendere, che ficcome in Firenze

molte altre nobililìime Arri, dopo l'inondazione de' Barbari fmar-
rite , o corrotte, hanno avuto il fuo nuovo principio, aumento, e
perfezione, e in particolare il 'Difegno

;
perciocché nella Pittura Ci-

mabue Elia fatta rinafeerc, Giotto 1
’ ha accrcfciuta > c Michela-

gno-
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gnolo 1’ ha perfezionata : cosi nella Muiica Teatrale il medefimo
polla fuccedcrc , anzi fia in gran parte avvenuto; perciocché in Fi-

renze cominciò a rinafeere con 1’ indolirla del Sig. Emilio , e in

Firenze s’ accrebbe con 1’ ingegno del Sig. Ottavio , che di gran
lunga la migliorò, come s’è villo. Ma le con quello ella fia ar-

rivata alla fua perfezione, ora farà tempo di conliderarc

.

CAPITOLO VII.

Chela 31tifica Scenica fi può perfezionare affai:

e che lo filile recitativo non gli conviene

del tutto .

QUanto dunque non pure la Poesìa , ma anco la Mufica fia

obbligata alla memoria di quel Signore, da quello, che s’

è detto , fi può benifsimo conofccre
;
perchè in vero len-

za lui mancherebbe quella profcfsionc di gran parte della fua leg-

giadria
, e vaghezza . Con tutto ciò non fi deve credere , eh’ ella

lia arrivata ad un legno , oltre il quale non fi polli pillare :

conciofliacolachè quefto moderno fide è manchevole in molte par-

ti , che non lafciano , eh’ egli operi quelli effetti , che dell’ antica

Mufica fi leggono , c rechi quel diletto agli uditori , che dovereb-

be ; ertendo evidente, che per bene, che lia rapprefentata un azio-

ne , fe s’ allunga niente , viene facilmente in fallidio a quelli , che

non fi maravigliano d' ogni cofa , e della Mufica non fono del

tutto innamorati . Il che donde proceda non farà diffìcile a co-

nofcerlo , fe anderemo confideranno la qualità di quella Mufica

,

e lo feopo , che ebbero quei Valentuomini in prefcrivcrlc que-

lla forma. E quanto a quell' altri, fi fa, che elfi formarono con-

cetto, che la Melodìa dovelfe edere poco lontana dal parlare co-

mune , come dicevano . Ma veramente in quefto
f e fia detto con

quel rifpctto , che fe li deve )
elfi fi fono ingannati

;
perchè fe

riguardiamo all' autorità degli Scrittori , non fi troverà mai , che

l’antica Mufica del Teatro fulfe tale ; anzi per 1’ oppofito ci di-

inollra Plutarco, eh’ eli’ era più dell' altre artìfiziofa, varia, c de-

licata : perciocché apprefio di lui riferifee Arifioficno , che Telelia

Tebano , che fu fuo coetaneo , fendoli in gioventù allevato in

quella forte di Mufica femphee , e mieiìofa , che uGtvano Pinda-

ro , Fratina, e gli altri di quell’ età, fi lafciò talmente nella fua

età matura trafportarc dalla tecnica , e varia Mufica , che era fia.

ta di frefeo introdotta da Filofteno , Timoteo , e limili , che fi

diede a volere imitare coftoro , febbenc la cola non gli riufeì ;

onde da quella, e altre teftimonianze, che per brevità tralafcio ,

fi vede , che la Mufica Teatrale fu più varia , e delicata dell’ al-
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tre ; non che ella Ila (lata fcmplice , e vicina al recitare , come
quei Virtuoli s' imaginarono . La ragione poi vuole anco , eh' eli»

non abbia ad cfler tale ; perocché fe alcuna Muiìca deve avere

per fuo principale fcopo il diletto degli afcolranti ; a quella maffi-

mamenrc ciò conviene , che non per altro li raduna il popolo

ne’ Teatri, che per ricrearli , e prender piacere, non folo con la

villa , ma ancor con 1’ udito . Ora che la Mulica varia fìa più

dilettevole affai , che la fcmplice , e limile al parlare , è tanto

xnanifclto , che non ha luogo il dubitarne ; perchè quelle cofe mag-
giormente piacciono , che fono più variate , e adorne : la qual va-

rietà nella Mulica fi tà con la divertita degl' intervalli , e col

toccare ora quefla , ora quella corda , fenza molto trattenerli in

un luogo. Ma mi dirà iorfe alcuno , fe ci debhiamo ingegnare ,

che quello , che fi recita in Scena , abbia più del verifimde , che

fi può
,

quanto meno s’ allontanerà da quello , che veramente fi

pratica ogni giorno , farà meglio rapprefentato , e doverà piacer

più alle perfone di giudizio . A quello rifpondo , che fi ha da
procurar bene la verilìmilitudine nell’imitazione, ed efprcflione del-

le colò , che fi rapprefentano in Scena ; ma con debito modo , e

in quella forma , che ha più del maravighofo, e del vago. E (è

altrimenti folle
,
quando fi rapprefentano Pallori , non fi doverebbono

vedire che di una fcmplice pelle , e limili addobbi radichi , e non
di tele d’ oro ; e cosi li fervi , e altre perfone vili , che fcbbcne

non u&no fe non panni rozzi , e plebei ; tuttavia perchè com-
parifeano , fi vedono in Scena di guernimenti ricchi , almeno in ap-

parenza , e vaghi alla vida :
pareggiandoli da una parte il diletto ,

e 1' ammirazione delti fpcttatori , e dall* altra la verilimiglianza delle

imitazioni . Nè per altro fine credo io , che voi Poeti non conten-

tandovi d’ introdurre perfonaggi
,
che parlano in verfi ( il che non

fi c mai udito ) v’ aggiungete anco la rima .- che le bifognadè 1’ at-

tendere tanto alla verifimilitudine , verfi rimati non ci potrebbero a-

ver luogo ; ma la pura fola converrebbe ufare ; che fe volede il

mio proprio argomento contro di me ritorcere, dicendo , che per
1’ ideila ragiono fi doverà ularc la Melodìa più fcmplice che fi può
per non allontanarli tanto dal verifimile •• vi dico , che è molto
meglio lafciarc la rima per le caufe dette di fopra , che rifiutare la

vaghezza , e varietà del canto ; e fe a me non credete , vengali

all’ efperienza , la quale , come dice Pindaro , è quella , che giu-

dica le cofe umane , e facciamo da una banda recitare un’ Azione
in verfi rimati , ma con la Mulica fcmplice , e piana nell’ odierno

ftile redtativo ; e dall' altra un’ altra Azione in verfi fciolti ; ma
modulata con artifiziofo , e variato canto , e vederete quale fa-

rà più dilettevole , e convenevole alla Scena.

CA-
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CAPITOLO Vili.

Quale debba ejfere la Melodìa Scenica
, ed in qual

Canto s' abbia a tenere lo ftile recitativo .

S
Ono ficuro . che quelli mia opinione farà tenuta di’ più por

{Iravagante . e capricciolà, e forfè anche fenza confiderar bene

le ragioni addotte , o lame efpcrienza , alcuna fari riprovata , e

derifa j ma tutte le novità portano feco molti contraili , cd oppo-
iizioni , le quali cedano poi

,
quando la verità col lume de’ fuoi rag-

gi và fcacciando a poco a poco le opinioni inveterate > e fondate

Solo in aria, come ii dice, a guilà di tante nubi. Però come dice-

vo di fopra, vorrei, che 11 facefte qualche efpcrienza di un nuovo
itile, quale anderò deferivendo al meglio, che mi farà poflibile; e

poi lì riprendefee quella nuova dottrina; ma gli umori degli uomini

fono tanto varj , che lì tratta dell' imponìbile a voler dare Vdisfa-

zione a tutti : e quello li vede particolarmente nel fuggetto no-
llro

;
perciocché alcuni fanno tanta filma di quello {file Recitativo

,

che fe a loro delle , ogni altra Muiica ii sbandirebbe ; e i Madrigali

flefli , e cofe Ecclefialtiche , fe non teneflcro la medelima drada:

onde non ci ha mancato chi ha modulato in quella foggia Poesìe

Latine , che dovevano cantarli a Coro con artifiziofiflima Muiica.
.Altri per al contrario non ne polfono fentir ragionare

,
pervaden-

doli , che quello Itile Ila cofa frivola, e leggiera , e lia ricevuta folo

da’ Cantori per la facilità Va, e, come dicono colloro
,
per poltrone-

rìa ; ma noi feguendo la via di mezzo , ficcomc non bialimiamo

quello Itile , anzi confelTiamo , che è dato opporrunamente , ed in-

gegnofamentc trovato ; così crediamo , che in elio non confida la

perfezione della Muiica : e febbene ci perfidiamo , che non con-

venga alla Scena così come da ; contuttociò lo dimiamo utìliflìmo,

ina per altra forte di Poema ; il che brevemente ci sforzeremo di

modrare. Tre forti di parlare , e di recitare fi truovano fra gli

uomini : la prima , e più femplice è, quando favelliamo famigliar-

mente l’ uno con l’ altro , o pure quando fi parla in pubblico , a guifa

de’ Predicatori , ed Oratori , che non muta fpccie : la feconda foggia

è quella de' Poemi , che fi recitano in un tuono più alterato , e

che s’ avvicina più al vero canto ; e la terza è quella delle Can-
tilene , dove efprelTamentc fi conofce maggiore alterazione di tuo-

no , e d’ intervalli : la quale , febbene può edere più e meno al-

terata ( come anche le altre due) non per quedo contiene più di

una fpecie nel fuggetto nodro.

Dmi Tom. It. C Ora
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Or« è da notare , che non li può parlare , nò fì tifa di far-

lo appreflo alcuna Nazione fenza variar tuono ;
perciocchò efprclfa-

niente li conofce , che non tutte le lillabc li pronunziano fotto la

ideila tendone ( che i Mufici Greci dicono rir.»
)
ma alcune più

acute . altre più gravi i dal che prefero gli accenti Grammaticali i

loro nomi > benché contengano non fo che altro , che per ora non
Ilaremo qui a fpicgarc. Batta, che 1’ alzamento, e mutazione di vo-

ce li fa in quei luoghi, dove cade l’accento acuto, come è age-

vole dall’ udito flclTo il comprendete : onde mi maraviglio , che

Giulio Cefare Scaligero abbia creduto, che i Piamomeli foli can-

tino parlando ; dicendo nella fua Poetica , che Jotì Taurini fjgures

accinuat heutionìbus ; perchè , febbene forfè più degli altri popoli d*

Italia ulino quel favellare limile al canto , accollandoli in ciò a'

Genove!! , e Franceli loro vicini ; tuttavia quello fanno anco più

,

e meno le altre genti , ed in ciò condite ma dimamente la diverti-

ti , che Tentiamo tra una Nazione , e l’ altra
; perciocché fe noi

fentidimo un Francefe parlare Latino ; ancorché protferide tutte le

lettere , e lillabc come noi ; tuttavia per cagione di quell’ accento

proprio lo -riconofeeremmo torto per Oltramontano , come fi dice i

la qual differenza non così si feorge fra le Nazioni Orientali , e

noi i imperocché fe oderveremo la pronunzia de’ Greci , vederemo,
che è molto più limile alla nortra , che non è quella de’ France-

ti , e Spagnuoli ; ancorché l’ idioma di quelli da quali l’ irtetio , che
il noilro ; ma fopra tutto è dirtcrentidima dalla poltra la pronun-

zia della gran Brettagna , come Tentiamo quando gl’ lnglcli parlano

Latino. Quella differenza dunque nafee dalla divertiti degli accenti,

cd alzamenti ed abballamene! di tuono > i quali facendoli in tutte

quelle tre maniere di parlare , ben polliamo dire , che il parlare

comune da quali un canto abbozzato : e quello delle recitazioni

de’ Poemi un canto quali ombreggiato , e mezzo finito , ed il can-

to vero , che i Greci dicono ièna f»éa« da il perfetto , c finito

,

e quali colorito di tutto punto ; la qual comparazione della Pit-

tura ottimamente conviene al fuggetto nortro : e parimente quella del

ballo , c del camminare ordinano ; con quella divertiti però , che

dando ne’ termini proprj , una fpecie loia di camminare s
1

olTerva

,

e due del ballare ; ma la iimilitadine in quello condite , che tic-

come il Canto vero è un parlare perfezionato ; così il Balla è

un camminare ridotto a quella maggior perfezione, che può avere.

Il primo grado dunque è quel camminare , che li fa comunemen-
te da rutti fenza falto , o follcvamento della vita ; ma il fecon-

do grado coniirte in quella forre di ballo , che mifurano falò i

palli . ed attendono alle varie porture ; ma non alzano il corpo
col fare falci ; e tali fono quelle , che dicono baffe danze ; come
per efempio i Brandi , e quelli , che follevano la vita con sforzo

( che propriamente Balli ti chiamano ) fono per efempio la Gagliar-

da , c la Corrente

.

Or dunque il parlare lemplice corrifpondc al

camminare comune , che in Latino fi dice ambu/atio , che è il pri-

mo
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ma grado . Il recitar poetico ( che anco li può dir Canto , come
dicono a quelli , che parlano troppo affettatamente . e con troppa
variazione di accenti) corrifponde alle Danze balle, che altro non
fono , che un camminare mifurate , e figurato . E nel terzo grado
al Ballo follevato, ed ariofo rifponde il proprio , e vero [canto.

Ma il primo viene detto da’ Greci Mutici , come da Arirtoffeno ne!

primo de’ fuoi Elementi A<yi*s* , cioè canto farlarefco , o Jir-
tnocinatorio , c del fecondo ne fa menzione.

Prefuppofte quelle cofe
(
fenza le quali non bene li poteva in-

tendere quello, che apprelTo diremo) doreremo ormai confiderai,
fc quello fiale recitativo per avventura quadrarti: a qualche altra

forte di Pceùa ; il che veduto , c’ ingegneremo di montare , quale

doverebbe edere lo Itile della Mufica Teatrale.

CAPITOLO IX.

Quale fta P Epica Poesia , e del,P ufo antico

di cantare i Poemi.

I
Gcfci per Efot propriamente intendono , come è noto , il verfo

Eroico di fei piedi , che è il più perfetto di rutti ; e per Epi-

ca Poefia quella , che di limili verli è comporta , come gl' Inni

d’ Omero , e di Callimaco , l' Egloghe di Teocrito, e di Virgilio,

le Selve di Statio , e limili
; e parimente le Poelie più lunghe di

verli Eroici . come la Caccia di Oppiano, e la Georgica di Vir-

gilio ; ma in quello genere
,
propriamente li chiama Poema Eroico

quello , che in tal forte di verli con grandezza competente contiene

un foggetto eroico, adornato di favole, e di tutti i più efquilìti ar-

tifizj poetici, come l’Iliade, e 1’ Odirtea d’Omero, 1’ Eneide di Vir-

gilio , c la Gerufalemme del nollto Tallo . Prefuppofte anco le tre

forti di Poesìa ortervate da Platone , e da Arillorile, e da altri Antichi

c moderni, la Rapprefcntativa , come quella delle Tragedie , c Com-
medie, nelle quali s’inducono a parlare altri, la Narrativa, nella quale

il Poeta parla Tempre in perfona fua, come in quell’ Egloga di Vir-

gilio , e le mute , nelle quali ora parla il Pocra come da fe , ora

induce a parlare altri ; come ne’ Poemi Eroici fi fa ; e fuppofto anco

che le Azioni Dramatichc fole fiano fatte per rapprefentarle , ri-

cercando però molti ornamenti di apparati , melodìe , ed altro,

come dichiara Ariftotile nella Poetica , ed i fuoi Interpreti , e che
fra tutti i generi' di Poesìa quello imiti più perfettamente degli altri;

benché ogni Poema fi ferva della imitazione non meno , che la Pit-

tura , o Scultura : dico , che in ogni tempo s’ è praticato di re-

citare in pubblico , e in privato quafi ogni forte di Poema, ora con
Mufica , ora fenza , e con quella più perfetta imitazione delle cofe

Doni Tom. II. C i re-
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recitate , che il Recitante ha potuto immaginarli lenza ufeire del

decoro ; perciocché nel raccontare
,
per e(empio , cofe allegre , e gio-

conde > il Recitante s’ ingegna d’ ufarc un tuono dt voce . ed un ge-

tto tale > che ottimamente ne accenni quello , che vuole efprimc-

re ; e così nelle cofe mette , e compatlioncvoli : c che così anco

fi faceva in quegli antichiflimi tempi dubitar non fi deve, maflìme

appretto i Greci , che Giovenale chiama Natio ComoeJa . Fu dun-

que antichittima ufanza , anco avanti l’invenzione della Tragedia,

e Commedia , che fi rccitaffero in pubblico cantando i Poemi de*

più eccellenti , ed accreditati Autori ; maflìme d’ Omero , e dopo
lui d’ Eliodo , di Pindaro, ed' altri limili, sdegnandoci Plutarco nel

fuo dottiflìmo Libro della Mulica , che Rapfodi li chiamavano quel-

li , che recitavano nelle pubbliche Adunanze le antichiflìme Poe-

sìe ( le prime delle quali furono in verfi eroici ) e che recitando le

armoniche Poesìe , tenevano in mano un ramicello di lauro ; e di

mortella
,
quando recitavano quelle di Pindaro , c che da cottoro fu

divifa l’Iliade, e l'Odittea in tante Rapfodie, che fono come i li-

bri nell’ Eneide , o i Canti nell' A fiotto : e che alcuna volta reci-

tavano a concorrenza in fette pubbliche con premj a chi riufeiva

meglio degli altri, e altre sì fatte cofe, che li poliono vedere nel

meaclìmo Plutarco, ed in qualche altro Autore.

Ma più antico coftume , che quello delle Rapfodie , fu il ;rc-

citarli , e cantarli da’ medefimi Poeti le opere loro , come li

legge nella vira di Omero , eh’ egli faceva per guadagnarli il vino :

ne 1 quali tempi la Mulica era ancor fempliee , e poco varia, feb-

benc non credo che fatte barbara , e rozza affatto , come ce la figu-

riamo : come ne anco fu quella di David più antico d’ Omero ;

la Poesìa , e Melodìa del quale non folo fu fama , e venerabi-

le per la materia ; ma leggiadra , e maeflofa molto , come li pub
congetturare r la qual cofa difficilmente capiranno quelli , che non
fanno far differenza dal barbaro, e rozzo, che nafee dalla ruflicitàde*

collumi , o dalla depravazione del fecolo , e dal fempliee , e antico , che

proporzionatamente fi feorge in certi atti naturali , e jpazioli di un
putto, e la barbarie, e ruflicità nelle maniere d’ un Contadino, o
d’ un Turco , e d’ un Moro . Ma quello richiede a/tiorem mdagimm ,

e non fa più che tanto al propolito nottro. Ne' nollri tempi an-

cora s'ufa affai frequentemente di recitar Poemi in pulpito, maflimc
per le Scuole ; ma con canto veto , e graziofo non già , che io

lappia . Si cantano bene |c Ottave in varie forti d’ arie , che riefeo-

no molto grate , c dilettevoli ; ma ciò fi fa privatamente , ed in

tuono baffo.

CA-

\ ,
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CAPITOLO X.

Che i Poemi fi doverebbono recitare in pubblico con

ornate melodìe in quefio filile recitativo.

NON fi coftuma già di far cantare in pubblico da una per-

fona fola i Poemi : la quale ufanza mi parrebbe molto lode-

vole , ed a giudizio mio farebbe belliifima riufcita , così

n elle materie facte , come nelle profane j imperocché ne’ giorni fe-

divi , finito il confueto ufizio , fi potrebbe eleggere un Cantore di

vita modella , e di collumi , e maniere laudevoli , il quale al lùo-

no di qualche infirumento nobile , cd appropriato a ciò , come
Viola , Arpa , o Tiorba, o la Lira Barberina, ultimamente inven-

tata da noi , cantarti in quello llile recitativo qualche gentil Poe-
ma , e che folTe devoto sì , ma non rozzo , in lode del lommo Id-

dio , o del Santo occorrente , dopo edere (lato rivillo da perfone

pie , e intendenti
;

particolarmente s’ egli folle dotato di bella , e

fquillante voce ; e fapcITe con decoro , e leggiadrìa , e con gello

conveniente cfprimere i fenfi del Poema. E chi non prenderebbe

di tal cola infinito piacere , c contento fpirituale , e non fi com-
moverebbe a devozione , ed all' amore delle cofe celcfti ; mentre
la melodìa , e l’ efprefiione folle gioconda sì , ma non leggiera ;

vivace , ma modella ; delicata , ma non effeminata , come talo-

ra fi fuolc fentire con naufea delle perfone fenfate , e pie. E cre-

deremo forfè , die tal forte di Mufica minor diletto recalTe , che

le laudi volgari , c rozze , che talvolta li cantano a più voci a

guifa d’ ariette , o in forma di dialogo , e tanti Mottetti ripieni

di fovcrchj difdiccvoli artifizi, e di parole poco atte alla Mufica,

fe non fi Ilorpiano , e perlopiù inte fiate fecondo il capriccio di un
Maefiro di Cappella dotto, o ignorante che Ila, e più predo dal-

la Chiefa tollerati , clic approvati , e che con minore attenzione forte

udita , che qualche fermoncino recitato da un fempliee fanciullo.

Nelle Accademie poi , c Sale pubbliche fi potrebbe parimente re-

citare , e cantare qualche Poema di foggetto profano; ma virtuo-

fo , come in lode di qualche illurtre Campione defunto , o altro

Perfonaggio , che il valerti ? la qual cofa introducendoli , converreb-

be avere alcuni rifguardi per bene, e ordinatamente regolate il tut-

to . Prima dunque bisognerebbe avvertire , che il Poema non forte

troppo lungo , ma mediocre , acciò non generarti tedio , ma più

predo lafciafle gli uditori con appetito , che con fazietà : che forte

nel genere Epico , il quale apprelfo di noi fi compone di verrt di

undici lìljabe , che fupplifcono agli E&metri de’ Greci , e Latini ;

e per-
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e perciò di due forme , minimamente più idonee alle materie e-

roiche s’ufaflèro di ottava rima , e di vedi lciolti ; e la prima,

minimamente ne‘ foggetti profani , e la feconda , che ha più del

grave > e del lihero nelle materie facre. Quanto poi alla Mufica,

lenza fallo quello moderno Itile recitativo ottimamente gli conver-

rebbe , come pure il nome fteffo dimoftra ; febbene s’ ufa in rap-

prefentaro più , che nel femplicc recitare , cioè ne’ Drammi , o Poe-

sìe rapprefentative in vece d’ ufarfi nelle mille , o narrative , con lo

quali molto più fi confa ; e per difendere a qualche particolare»

fono andato alcune volte penfando , che un Poema limile alla O-
ronra del Sig. Giulio Preti , modulato con melodia convenevole, c

recitato da un buon Recitante , e perito Mulico , il quale fopra

tutto aveire una foave , e fonora voce, come quella del Sig. Fran-

cefco Bianchi, farebbe mirabile fentire, maflime accompagnata dal fuo-

tio dokilTimo dell’ Arpa del Sig. Orazio , e tanto, che non lì po-
rrebbe fentire cofa più bella. E modulandoli quello, o limile Poema,
conliglierci , che non una fola parte col femplice Baffo continuo li

componelfe ; ma lì concernile tutta la linfoma a cinque , o fei vo-

ci, una delle quali però fervide al Cantore , alla quale fi dellè la

più bell’ aria , e più leggiadra : e fe il Compolìrore fi volellè fer-

vile di varj artifizj , da alcuni detti foggetti, c da altri invenzio-

ni , e comunemente fughe , lo facclfe a fuo talento , per quanto

fi può, fenza ufare rcpetizioni , e altre inezie , e lènza guadare le

parole , e corrompere la pronunzia : potendoli a fuo piacere fca-

pricciarc nella parte infirumentale, quale tengo per fermo, che folfe

lo dile di quell’ antico , e fiorito fecolo : maravigliandomi aliai , che

oggi non venga ciò imitato , e introdotto. Dei redantc cantando-

li Ottave come quelle dell* Oronta
,
potrebbe per mio parere imita-

re lo dile delle Ottave comuni , che fi cantano , facendole però
più varie tra di loro , e più adorne di quelle , che fi cantano fenz*

arte : nè gli farebbe difficile trovare altre arie nuove , e belle
,
pur-

ché egli folfe perlona inventiva , e nata per quedo. Potrebbonfi

dunque fare più Ottave col medefimo canto , ed aria , variando , o
mantenendo il Badò medefimo , e così le parti di mezzo , fècon-

dochè il buon giudizio gli dettafiè . E fopra rotto , credo , cha
riufeirebbe bene il continuare molte ottave col medefimo Badò ,

variando in qualche cofa 1’ aria principale
( per la quale intendo

quella del Cantore ) fccondochè le parole richiedcdero . 11 Bado
poi converrebbe variare , madìmamente in quei luoghi, dove d en-

tra in un rema molto diverfo da quello di prima, come pad'ando

dalla propolìzione , o proemio alla narrazione , e da queda alla rap-

prefentazione di qualche perfonaggio , che parli , come dalla

alla ottava , dove il Poeta inrroduee Oronta mirabilmente con quel-

le parole Nel quale , c limili luoghi mirabile efletro

farebbe il palfare da un tuono all’ altro , non tanto all’ ufo odier-

no (che cammina Tempre per didelfo tuono, come altrove ho di-

roodrato ) quanto allo dile antico , che faceva grandiflima varietà , o

recava grandiflimo ornamento alla Mufica, Non

Jùigitized by_Google
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Non voglio lafciare ancora di dare un ricordo , che {ebbe-

ne in itile recitativo non filale il Cantore obbligarli a battuta al.

cuna ; tuttavia facendoli il concerto della fintomi a polla . gli

converrà feguitar la mifura : il che veramente è più difficile del

confueto itile ; ma altrettanto più bello , ed eccellente . E in tal

caib doverà edere il Sonatore giudiziofo , ed efperto . per fapere

dove conviene accelerare , o ritardare la battuta ; la quale > per-

chè gli bifogncrà fare col piede . come anticamente u ufava da’

Sonatoti di flauto > doverà porli in luogo , dove dal Recitante

polla edere comodamente veduta . Ma proprio avvertimento fuo fa-

rà d' alzare , o abbadàre la voce > fecondochè il foggetto richie-

derà. cominciando fopra tutto placidamente , cioè con mifura lar-

ga, e con la voce fommcdà , a guifa de' buoni Oratoci i ficcome

in raccontar cofe di zude , fdegni , minacce , e limili
,

gti conver-

rà ufire 1’ efprefsione più vigorofa , c concitata , che altrove . Ma
comunemente deve avvertire di ufare il tuono alto , mandando fuo-

ri tana la voce; imperocché quello richiede lo Itile delle cofe Eroi-

che , come particolarmente c’ infogna il qual precet-

to , febbene parrà a molti , che volentieri non s’ adàticano , troppo
duro ; tuttavia , fe vorrà edere fentito in un luogo fpaziofo . e

pieno di molta gente . e riportarne compiuta lode , doverà il di-

ìcreto Cantore ofl'ervario ; ficcome farà ufmo del Compolitore d’

interporre le paufe a’ fuoi luoghi per didinguere meglio tutto il

Componimento . e dare fpazio di npofa al Recitante : offervando

però di non late mai paufe troppo lunghe , e che quelle , che farà

,

corrifpondano al fenfo delle parole, cioè più lunghe dove il fenfo

è più finito , e dove meno, più corte; il che oggi pochi enerva-

no come fi deve. Quanto al geflo
, quedo folo baderà , che io

dica , eh’ egli non vuol’ edere , nè troppo fcarfb , e modedo , co-

me quello degli Oratori : nè troppo affienata , come quello de* Re-
citanti di feena ; ma temperato, e mezzano tra l’uno, e l'altro.

CAPITOLO XI.

Dello pie proprio delle Azioni Dramaticbe

,

e quello ,
che in ejfo fi deve ofervare.

P
.\rmi d’ aver fufficientemente modrato , che lo dile , che di-

cono Recitativo ,
più fi convenga alla recitazione de' Poemi

Eroici , che alla Imitazione Scenica ; e perchè di fopra 4 è

ancora veduto , che lo dile delle ariette , e villanelle molto meno
fe li confi ; pare , che fi podi concludere , che Io dile Madrigale-

co fia propriamente quello, che fe li conviene ; efTendo quedo più

de-
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degli altri vago , c adorno , e ricco di variati intervalli , i quali ri-

chiede la Scena , sì per evitare il tedio , e recare maggior diletto agli

uditori, come per poter meglio cfprimere tutti quei diverti affetti,

che foggiacciano a quella forte di Poesìa , e Mulìcalc imitazione ;

nel che fenza fallo ci conformeremo col buono ufo di quella per-

fezione , che ebbero tutte le arti, come dicevo di fopra- Ma non
creda già alcuno , che io configli ad ufarc quello ftile in quella i-

ftelfa maniera , che fi compongono i Madrigali con tante fughe,

repetizioni , e limili artifizj
; poiché a patto neduno vi fi devono

ammettere ; effendo veramente la pefte delle belle melodìe
,
portan-

do grandiffimo impedimento all’ intelligenza delle parole , ed effica-

cia della Mufica , la quale non può operare quelli effetti, che na-

turalmente produce quando non e ingombrata da foverch) artifizj :

diltruggcndo l’arte troppo affienata la forza della natura. Simili ar-

tifizj dunque li devono , e pofeono fare nelle parti folamcnte , che
fuonano , come dicevo e non altrimenti nella pane , che canta

,

ed i pedaggi parimente vi li devono ufarc parcamente , e perlopiù

nelle cadenze , e quali mai fuori delle due fìÙabe
( nel verfo di un-

dici
)

che hanno per ncceffità quell’ accento acuto . Nè quelli anco
vogliono edere molto lunghi ; perchè non diftruggano 1’ aria , c la

connedione del Ritmo ; onde tutti quelli , che fono interrotti e

che ripigliano fiato , c che ribattono più volte 1’ iftaffa lillaba , e

ordil'cono l’ ideilo paffiaggetto , non meritano appreffio di me trop-

pa lode. Che poi l’ufo lia in contrario, non ce ne dobbiamo ma-
ravigliare i perciocché in tutte le cofc è maggiore il numero degl*

ignoranti , che degl’ intelligenti ; ed anco anticamente fi aveva per

maltinta > che i Teatri, cioè le Adunanze del popolo, guadavano
la Mulica , come noi vediamo fucccdere anche oggi, che parte per

dare nell' umore a più , e parte per moftrare la difpofizionc del-

la gorgia, i Cantori cafcano in qued’ adattazione. Tralafcio, che

quedi paffiaggi il più delle volte fi fanno poco giudi, e fuor di

regola , c di mifura ; onde tanto più guadano il bel procedere del-

le melodie : onde da molto meglio non gli udire
,

che alarli ma-
lamente .

Devono ancora avvertire in quedo i Malici , che quando pu-

re gli vogliano fare , non fe ne fervano in certe voci forzate , co-

sì nel grave , come nell’ acuto , che fanno bruttidimo fenrire , e

ricordini! , che fono fatti per condimento delle cantilene , e non
per ufarli a tutto pado , e che non furono inventari per modra-
re gran lena , e buon petto ( che meglio fi farebbe con andare

a pefeare le perle , o le odriche
)
ma per accrefcere leggiadria , e

varietà a quello , che fi canta. Ma queda fuperduità di padàggi
ottimamente s’ eviterebbe con fare le finfonìe a poda , come dice-

vo ; perocché ne’ luoghi, dove diminuiffie 1’ indrumcnto , non po-
trebbe fare l’ ideffio la voce , che per non fare bel fentire , non vie-

ne ufato da’ Mutici ; onde in quei luoghi , dove fòdero notati , fa-

rebbe forza al Cantore di praticarli, e non altrove. Quanto agli
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altri ornamenti proprj del canto , ebe fi riducono a quelli tre ca-
pi , Trilli , Accenti , e Stràfeim ; i primi fi pofiono ulare quali per
tutto nelle note lunghe . maflìme in foggetti allegri , perchè fanno
bel fentire ; ma quel tremolamento di voce , che fanno alcuni , che
è come un trillo imperfetto , non è da udire , fé non in foggetti

di meltizia , c di timore ; perchè ha troppo dell’ efiemminato , e non
conviene a Muliche virili , ed Eroiche . Stralcino parimente

( che è
il Plafrna continuato dagli Antichi , e li fa con 1' inacutire . o ab-

ballare di continuo la voce, come sfregando una corda di Violi-

no con l’archetto, e nell’iftefio tempo fpargendovi fopra un dito

in fii, o in giù) ha troppo del femminile , e a femmine fole con-
viene l' ufarlo , le quali anco ci hanno maggior facilità in foggetti

molto teneri, e flebili, ne’ quali non dilihcono; ficcome ne'Caftra-

ti parimente fi pofiono tollerare . Ma gli accenti così detti da alcu-

ni, e da altri grazie, che quando accrefcono una fola nota, fi

riducono al Pialma , e lòtto quel nome , moiri chiamano i pallég-

gi brevi non legnati (
de’ quali gli antichi Greci ne avevano di mol-

te forti con variati nomi) fono neceflàrj per ben cantare; perchè

fenza quelli la Melodia nefee troppo rìgida, e lènza grazia, e fi

fanno non foto fpontaneamente da’ Cantori , fenza che fi notino ,

ma anco da’ periti Sonatori di Viola, e Violino, e fanno belliffimo

fentire . La differenza , che è fra i pafiaggetti brevi , e gli accenti ,

in quello conliflc ; che gli accenti non li ribattono nè con la vo-

ce , nè con l’ archetto , nè con la lingua , nè col flauto ; ma con una

lòia flrifeiata fi proferifeono : e i palléggi fi ribattono
, proferen-

doli nella gola più fpiccati , e con raddoppiamento di fiato , e
negl’ Inllrumenti d’ arco con frequenti arcate , e in quei da fia-

to col battere fpefio la lingua. Efiendofi dunque veduto quali fiano

gli ornamenti del Canto , che volgarmente fi dicono grazie -, è da la-

pere , che quefli non fanno divertita alcuna di fpecie nelle Melodìe,

perchè fi pofiono , e devono ulàre per tutto , con giudizio però , e

diferezione , dove fanno bel fentire, e fono più in una fpecie, che nell*

altre: falvo alcuni, che non convengono in ogni materia, nè hanno
del limile. Ma lo ftile Madrigalefco differite principalmente dal Re-
citativo in due cofc : in contenere più voci, che ora cantano 1’ iftef.

fe colè , ora diverfe : ma nel Recitativo canta una fola voce per

volta. Secondo il Recitativo, comunemente tocca poche voci, non

diftendendo molto il fuo Alterna fra il grave , e 1’ acuto , e nel

mezzo di effo, non facendo nè anco troppo varj intervalli, e ufan-

do pochi legni accidentali (li quali dimoffrano mutazione di tuo-

no , e non di genere , come comunemente fi tiene
) da alcuni po-

chi luoghi in poi , che fono fegni cromatici ; e perciò ufa di can-

tare molte fillabe continuamente nell’ ifleffa voce ; dove i Madri-

gali, mafiimamente i più artifiziofi, come quelli del Pecei, e del

Principe, ricercano molte, e variate corde, facendo alle volte di

quegl’ intervalli , che di rado fi ulano , e difficilmente s’ intuonano

come di felle, c fettóne , ufando allora i fegni accidentali , non
li)ni Tom. lì. D folo
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foto in una voce fola j ma in tutte le parti . come fa il Princi-

pe nel Madrigale fotto quelle parole : la quale è una

vera mutazione di tuono , conforme ali’ ufo antico ; ma non con-

tinuata i che i Moderni in quefto non hanno ancor l’ arte di po-

terlo fare . E' ben vero , cnc lìccome fi vede qualche divediti

di fide tra up Compolitore, c l’altro , come approdo fi vederi ;

così l’ uno s’ apprella più allo itile de’ Madrigali , che non fa l’ al-

tro , come per efempio più del il Mon-
teverdi nella fua Ariadna, eh’ è così bella compofizionc

,
quanto altra

che vada attorno in quello genere : quanto poi alle Lettere amo-
rote che egli ha pubblicato inlieme, fono molto più {empiici, e fi

trattengono affai in una lidia corda : onde li poflono preferivere

per modello dello fide proprio recitativo : ' ficcomc 1’ Ariadna non
s’ allontana molto da quell’ idea , che mi fono propofio del buo-

no, e vago fide fcenicoj onde può fervire per buon modello a

chi vuol comporre in quefto fide . Ma 1’ invenzione delle Lettere

ha più del capricciofo, che del ragionevole: perciocché benché ba-

lio fiate racconce , come s’ ha da credere . a qualche Dama , che

{aperte cantare , c fonare ; tuttavia non pare che abbia del buo-

no . che quello , che doverebbe dire , o cantare l’ amante , la Da-
ma fteffa lo cantaife . Ma in ciò non ha colpa il Sig. Baudio ,

come ne anco in aver ridotto in Madrigali il lamento della fua

Ariadna, più per compiacere ad altri, che a fe Hello, come egli

medelimo in una fua lettera contorti . Deve anco il Compolitore

( qual ricordo fcrvirà non folo per le Mulichc Sceniche , ma anco
per le Conche

) avvertire, che dove vede , che il Pocra varia la

lpecie de’ verfi
,
pillando per efempio dagli undenarj fettcnarj , de-

ve ancor erto entrare in un altra forre di Melodìa , e di Ritmo , o
di Contrapunto

(
(apponendo , che il Poeta 1’ abbia fatto con buona

ragione ) il che fi farà più chiaro con gli efempj.

Diverfe Melodìe fono quelle . quella che li ferve affai d’ in.

tervalli , che con voce Greca fi dice Mebfoeia dutjicmattca , alla

quale è contraria quella , che ne ufii pochi ; ma perlopiù vii di

grado , che fi direbbe ............ quella che fi trattiene af-

fili nelle voci acute , fi diceva Nctoides : nelle mezzane Mecjeides ,

e nelle gravi Hypaloides. Quella, che è allegra , viva, e ardirà, fi

dice Diajìahica ; perchè Dialtolc è quell’ allargamento del cuore , e

delle arterie, ebe pare che convenga agli allctti virili: e Syjialtica

è la fua contraria, che induce mcllizia , e limili afferri femminili,

parendo, che in certo modo ci riferri il cuore, e ci faccia arric-

ciare i capelli, da Syfto/c, eh' è l’ abbafiàmento dell’ arterie : e que-
lla nafee maffìmamente dagl’ intervalli , e confonanze minori , fe-

conde minori, terze minori , felle minori, fettóne minori, &c. e
quell’ altra delle maggiori : Mesyjlattica, poi fi diceva la mezzana ,

che induce quiete, tranquillità , e conftanza, non commovcndo gli

affetti in una parte, o nell’altra.

Quel-
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Quella , che tocca poche corde , come la Recitativa , comu-
nemente li direbbe Olygocborda : e Polycborda quella , che tocca

molte corde e voci > come la Madrigalelca

.

Quella, che muove aliai, o ulà note veloci, lì direbbe Moto-

ria : e quella , che muove poco , e và più lentamente , fi direb-

be Stataria

.

Quella, che poco, o niente elee del filo modo, e tuono, fi'

potrebbe dire Mottotropa , e Uniformis : c per il contrario
,
quella

,

che fa molte ufeite con corde» e legni accidentali, fi direbbe Po-

lytropa , varia , o metabolica .

Quella , che fale . o fccnde con movimenti uniti , e di grado

,

lì direbbe Cobaereus : q quella , che và dal grave all’ acuto » o per

il contrario con latti, fi direbbe Dimejja.

Quella , che ula intervalli dolci, e loavi ad intonare, fi direb-

be Eumelcs : e quella, che ufa intervalli difficili, e duri Cacomelet.

Quella , che ufa un canta femplice, q con poco , o nefiun

condimento , li dirà Semplice ; c quella , che ula moiri palléggi , ed

ornamenti , che fi dicono Melifmata , fi potrà dire compita , ed
ornata .

Quella , che farà arioià , e perciò facilmente fi può tenere a

mente, fi potrà dire fino, che le torni meglio Empbalica-, e la fua

contraria Anempbatica

.

Quella, che è divifa da cadenze, e mezze cadenze, in mem-
bri lunghi , o corti , fi può dire Periodica , e Cromatica j come
molti Madrigali del Principe , ed altri : e la fua contraria , che ha

un aria attaccata» c folpeu , Sufpenfa , Traila , o altrimenti, a fimi-

litudine del parlare

.

Quella , che ha un certo procedere naturale , e non dentato , fi

potrà dire Jponte flttent, inamidata.

Quanta alle diverlità di Generi , oltre le femplici , e molte,

Cbromatifmena fi potrà dir quella , che ha delle voci , ed intervalli

cromatici. Ma quanto al Ritmo, quella, che ufa poco diverte no-

te, come di feconda, o di terza forte, fi potrà dire Pkgofema :

e Poìyfema quella , che n’ ufa dimoire forti

.

Quella , che poco , a niente ula lincope , e legature » fi dirà

Solata i e per il contrario Cotmexa .

Quella , che uferà della battuta binaria , farà Daclylica : quella

che fi fervirà della ternaria, £»rà lambita •• e quella, che cammine-

rà con la quinaria , farà Po'èmica ; e quelli fono i generi de’ Ritmi :

ma le Specie non mutano battuta i ma folo l’ ordine dollc note

.

Quella , che uferà Ritmi femplici, e non alterati, come quel-

la, che non lì ferve di punti, lì dirà . .

Quella , che uferà bel procedere di tempi Eurytbma ; e per il

contrario Cacorytbma

.

Quella, che lì ferve d’un Ritmo folo Monorytbma,c di più Po-

lyrbytbma . Di limili Homeorytbma , di diffimili Anomoeorytbma

.

Poni Tom. II. D 2 Quel-
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Quella , che arerà del magnifico, e del nobile, fi dirà fplen-

dilla , magnifica

.

Quella, che farà effeminata, e molle, fi dirà mol/ii , tenera, dif-

fidata.

Quella che averà leggiadria , e bel garbo , fi dirà elegans , ve-

nafta , & concinna ; e la contraria inconcinna , inetegans

.

Quella, che farà uniforme, e ben tediata , fi dirà acquatili!

.

Ma quanto al Contrappunto , o Sympboniurgia ; quella , che fa

fentire infieme molte confonanzc , fi chiama Polyfympbona ; e quella ,

che poche E/ogofympbona

,

Quella , che ha le confonanzc ben mcfse, fi dirà fiufympbmax

e quella , che 1' averà mal mcfse, fi dirà Cacofympbona

.

Quella , che mancherà a polla di qualche confonanza, fi dirà

Lipofympbona , come Lipogrammatos fi diceva un’ Ode di Pindaro ,

che non aveva il Sigma.
Quella , che ha molte difTonanze , Diapbonetica ; ficcome Dia.

fbomtai chiamo io quelli , che le cercano , come il Principe.

CAPITOLO XII.

Alcuni Precetti per la Mufica Scenica.

D Alle cofe derte fin qui, fi può porre per maflima principale

di fare la modulazione quanto più fi può variata d' inter-

valli , c di voci , come li pratica ne’ Madrigali , i quali po-
trà il fàggio Compofitore imitare con le avvertenze dette , non
meno , che le Mufiche di qued’ altro ftilc , che vanno attorno , fer-

vendoli perciò de’ precorri comuni, che danno quelli , che infognano

à far belle , e leggiadre Melodìe ; come per elempio di non trattener-

li molto nel grave , o nell’ acuto ; ma padare frequentemente da
quefto a quello. Per la qual colà io' giudico, che il Sig. Michcla-

gnolo
,

nella Mufica , eh' egli fece all' Arminia , Drama
fapprefentato con regale applaufo 1’ anno Mocxxxm, nel Palazzo

dell’ Eccellentifsimo Sig. Principe Prefetto di Roma , non filile de-

gno di biafimo ; ma piuttofto di lode , di averla fatta a guifa

de' Madrigali variata aliai, ed ariofa
; benché alcuni in ciò l’abbia-

no riprefo.

E' ben vero , che dove occorrefie mettere in Mufica qualche
narrazione, come nelle Paflorali, o anco nelle Tragedie, e Rapprc-
fentazioni facre, quando i moderni non fi voleficro partire da qucfl

1

ufo, farà molto meglio in tal luogo non ufar note veloci, e poco
diverfe ; ma trattenerli aliai fqll’ illelTc , come nell’ Euridice molto
bene olTerva il Peri , dove Dafne racconta la morte d’ Euridice ,

così :

Per
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Per quel vago bofchet-to, ove ri-gando i fio -ri.

Apprellb daremo alcuni altri ricordi ; benché per la maggior
parte lijno comuni ad ogni forte di Mufica . e non proprj di que-

llo itile : uno de’ quali importantilfimo , c forfè da muno oggi of-

fervato sì è . di non imitare le parole , ma tutto il fentimento della

Poesìa; eh’ è in ciò la vera efprcfiione niulicalc; c non fare l'imita-

zione Mimica, e da Zanni; ma con decoro, e giudizio infinuarc

negli animi degli uditori gli affetti , che efprime il Poeta : la qual

cola in che confida, meglio dichiarerò. Sogliono gli Zanni , ed al-

tri Commedianti per rapprefentarc più al vivo quello, che dicono,

accompagnate con atti, c gelli talmente le parole loro . che po-
trebbono quali fenza parole farli intendete

;
perciocché , fe nomine-

ranno il cielo , alzeranno fubito gli occhi in alto ; fe minacce-

ranno , con un guardo burbero , e tuono di voce orribile , con
un battere di piedi , ed un (enfiare , ed infiammarli nel vifo dimo-
ltreranno l’ ira , che rapprefentano : fe dimodreranno timore di mor-
te . ed uno , che fupplichevolmente fi raccomandi , con una voce , e

tuono debile , e tremante , e colle mani giunte, e i ginocchi piegati

contralfaranno quello, che fi fa da cui fi chiede la vita. Or queda

forte d’ imitazione cotanto allettata , e mimica conviene certamente

bene a’ Commedianti , non Itilo quando parlano in perfona propria,

come anco quando rapprefentano altri . Ma ad un’ Oratore , ed an-

co ad un Pcrfonaggio Scenico più riguardevole fi difdirebbc: i qua-

li faranno il medelimo ; ma con atti , e modi più gravi , e ri-

diretti

.

Tcfiimonio ce ne fia Pantomimo (
Pantomimi erano quel-

li che con gedi , figure , e ballo mifurato rapprefentavano al vivo

quello , che i Cantari Comici • o Tragici cantavano ) difcepolo di

limolò in qued’ arte , atteggiando in un* azione tragica certa

claufola , che finiva ri, 4/y», Aya|«<n»p»a , il grande Agamennone fi

rizzava in punta di piedi per efprimere quel grande , Ma
parendogli l’ imitazione troppo goda , non potè aver pazienza ; ma
gridando dide : Tu non /di bene : tu non fai bene , altro ci bi-

Jogna. Il che fentito dal popolo , che Capeva quanto egli valeva

in qued' arte , ebbe curioliti di vedete in quel che

aveva mancato ; onde rizzatoli e falito in feena , con
piegar la mano dedra Copra le ciglia , contraflccc una perfona in

profondo penderò , confidcrante qualche gran colà : dimofirando

,

che in quado modo andava rapprefentata la grandezza d’ un sì gran

Re, e Condottiero d'efercito. Or febbene il Teatro è fatto per

l’imitazione, c rapprcfcntazionc delle azioni umane, fi deve ricor-
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dare il Compofitorc , che non ogni forte d’imitazione conviene ad
ogni forte di Mulica

;
perciocché alle Maliche gravi , e fuori del

Teatro, o facre , o profane che liano , li richiederà un’ efpreffio-

ne più fcmplice, e nafcolti non folo nella qualità della Melodìa,
ma anco nel cantare , e nell' azione ltefla , che i Greci dicono ri,

Itayy.XriMr , c rk
;
perciocché dirà fuperfluo , che il Can-

tore u(i gellicolamenti , e cambiamenti di volto , alzamenti d’ oc-
chio , c limili

(
benché alcuni moderni abbiano ferino il contrario )

quantunque farà cofa lodevole , che accompagni fempre le cofe làcre

con modi , e atti modelli : le allegre con faccia , c tuono licro , e

brillante ; le mede con piegamento di voce limile . Ma nelle Mu-
cche Teatrali li concede 1’ clprclfionc più ardita , ed affettata , e fra

quelle più alle Comiche , che alle Tragiche , non pure nella par-

te , che tocca all’ Attore ; ma anco in quella , che Ipctta al Muli-

co : il quale però dovere sfuggire certa forte d’ imitazione affet-

tata , e puerile , che quali oggi fi ulk da tutti ; perciocché , fe

moduleranno la parola fofpìro , gli parrebbe peccato mortale non
ufarc quella paula, che li chiama fofpìro , dividendo anco con effa

la fteffa parola per meglio rapprefentarlo fi - Jpiro . che é coli pur

troppo ridicola ; benché ufara da’ primi Autori : e in quello pro-

pohto , dirò , che il fofpirare
,
proferendo derta parola , darà bene

nell* Attore Scenico
,
quantunque narri , e non operi allora quello

,

che dice ; ma fuor di fccna in materie gravi , come per efem-

pio in quedo paltò dell’ Euridice:

Fra le labbra fonar fredd’ e tremanti.

non fati difdicevole nell’ atto di rapprefentare tremolare un poco la

voce in qued’ ultime note : ed è giunta a tal fegno queda imitazione

mimica, clic non ha molto fu fentita ufarli in una principal Chiefa di

Roma nella feda di quel Santo da un Mufico de’ migliori in quelle

parole: Cuius Regni timi erit finis ;
perciocché, dopo 1’ ultime paro-

le, fubito tutte le parti redavano dopo una velocidima nota di cro-

ma , o fcmimtnima , con duplicato errore
,
prima d’ imitare affettata-

mente le parole particolari , c non il fentimcnto di quel detto ; c poi

anco in quedo fare il contrario di quello, che doveva, cioè al-

lungare quelle ultime fillabe in modo , che dimodraffero quali non

voler mai redare. Si guarderà anco di non paffare da un’ cdre-

mo all’ altro , che fempre è viziofo , come per voler’ efprimere ce-

lerità, e prodezza da note lunghiffime di brevi , o femibrevi paf-

fare a molte crome , e femicrome , ovvero affrettare talmente la

battuta , che lia tre , o quattro volte più veloce ; perchè il mede-

fuuo li potrà fare , e molro meglio con accelerarla di un terzo

,

o del-
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o della metà al più . E per il contrario ho fentito talvolta con
molta mia naufea per rapprefentare lentezza , gravità , dolore , e li-

mili cole , o per far fentir meglio qualche diifonanza legata , fo-

fpenderc la battuta mezz’ ora , fenza conlìderare , che è cofa difdi-

cevole , repugnante alla natura , e difpiacevole alle pcrfonc giudi-

ziofe , che fentono . Se modulerà qualche parola , che denoti al-

tezza , come atto , Jublime , flette , cielo , e fintili non doverà
Tempre fervidi delle note più acute , e alte nella cartella , c pa-
rimente delle più gravi , e bade , fe vorrà efprimere /cerniere , en-

fiare , Inferno &c.

Non farebbe nè anco dicevole in un Madrigale per efprime-

re la parola loia, il far cantare ad una fola parte. Ma vediamo
come s' abbia ad intendere quello ricordo di non imitare le paro-

le fcparate, ma il fenfo di tutta la poesìa ; febbene tutti i par-

ticolari non fi polfono notare ; ma ciò è opera principalmente del

giudizio, nel quale condite, fi può dire, il tutto. Se farà una Can-
zone , che inviti ad allegrezza , come un’ Inno fopra la Refurrezio-

ne di Grillo , o in cofc profane in un Canto Nuziale , o Cameva-
lefco , farà convenevole di fare tutta la Canzone allegra ; benché

iia fparfa di qualche parola, ed anco di qualche fentimento me-
tto ; ma le farà un Madrigale ( e T niello fi deve intendere di

tutte le Poesìe indifferenti
)
che lia parte metto , e parte allegro «

come fi doverà , e potrà variare, come ha fatto ..

Ma fe tutto il foggetto , ed argomento del Madriga-

le farà allegro, fitrà molto meglio non P alterare per qualche fen-

timento metto , che vi fia , e per qualche parola (pezzata non mai

.

Si doverà anco fommamente avvertire , mattiate per la Scena di

troppa divertirà di tempi per la prolazione delle lillabe , mattimc

pretto a pretto , come ponendone alcune fotto i tempi di ero-

me , c femiminime , ed altre di brevi , e femibrevi : che è una

delle caufe , che nel Ritmo non fi fente troppo bel procedere : la

qual cofa mi pare, che il Peri abbia meglio degli altri oflcrvata'i

nella qual parte i Tofcani forfè hanno qualche dono dalla natura

più degli altri. L’ ufare dunque le fillabe, come hanno fatto alcuni

lotto tempi di femicrome, maltinte molte continuate, non -è da imi-

tare , c nelle crome anco parcamente fi deve fare ; benché fi rap-

prefenti alcun perfonaggio nelle furie : febbene forfè fi potrebbe

concedere » quando fi rapprefentattè alcuno totalmente impazzito , e
furiofo.

CA-

Digitized by



Trattato della31

CAPITOLO XIII.

Alcune altre ojfervazioni per le Mufiche

Sceniche .

L’ «lire il punto d’ Organo , o la coronata r' che altri fe la

dicano { che i Greci direbbono ) la quale dinota , che

quanto li vuole fi può allungare la nota dove ì polla, non

conviene , fe non nella fine di tutta la leena
,
quando tutto il Ra-

gionamento è finito
,
potendoli negli altri luoghi dove finifee il fen-

fo adoprare una nota un poco lunghetta , e di inifura terminata t

non Iblo per non dilcontinuare quello , che è un foto ; ma per me-
glio continuare il Tuono con la cantilena dell* Attore ; il quale a
guifa degli antichi Mufici non doverebbe fare un paffo . o muove-
re un ciglio fuor di mifura; ma fe la Scena finirà con qualche fen-

fo rotto , e mollo , come in quelle parole dette da una Ninfa nel-

1' Euridice :

O gio - ic , o rifi , o can - ti fai - ti qucrcl’ e pianti

Similmente nelle Interroga? ioni ( fe pure vorremo modulare i col-

loquj ) non Infogna » che 1’ ultima nota fia bianca ; ma piuttollo

nera , e veloce , come ha ortervato bene il Peri , dove Euridice

parla così alle Ninfe del Coro :

A che più dubbie , a che pen-fo-fe fla-tc ?

farà molto meglio reltare in qualche nota breve , fenza curare di far

cadenza : e tanto più, che ciò molte volte fi fa ne' Madrigali-

E quanto alle cadenze (le quali fono veramente dilettevoli ad udi-

re , e di gran comodità al Compofitore . fervendo coma fi fuol di-

re di luogo topico ) non fono da ufarc frequentemente
;
perchè im«

pedifeono quella varietà , che fi defidera : e ficcome un’ efpcrto cuo-

co non tutte le vivande condifce col zucchero; ma alcune con con-
di-
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diinenri dolci > altro con agri , altre con acuti , ed aromatici : co-

sì deve fare un giudiziofo Mufico , variando anco foto il procc-
cedere dell’ aria ; ma anco la fequcnza del concento , ufando ora di

confonanzc perfette , a guifa de’ iapori dolci ; ora delle imperfet-

te , o feconde
,

quali di condimenti aromatici ; cd altrove delle di-

ftenenze , come di fapori agri , ed eccitativi dell’ appetito : cd in

vero li inoltrano i Moderni troppo fcrupololì in voler Tempre (la-

re nel modo , come dicono : Ùfitnza firfe venula dal Canto Ecc/e-

Jiaftico : nel quale veramente, come più femplice , ed unito, non con-

viene ufeire del modo ; ma nel Canto vario , e Scenico tutto 1’

oppofito li deve fare: il che vediamo ottimamente oflervato dal Mon-
teverde nel principio del lamento della fua Ariadna ; perciocché il pri-

mo verfo : Lafciatemi morire , retta in E , la , mi : e 1’ ideilo repli-

cato retta in D , la , fo! , re, cadenza fua propria : E chi volete voi

,

che mi conforti ? retta in O,fol , re, ut: In così dura forte, retta in A,
la, mi , re: In così gran martire, retta in tj , mi: Lafciatemi morire, retta

in F
, fa , ut , e 1’ ìftettb replicato retta in D, la ,fol, re con cadenza

finale : onde in quelli pochi verli ricerca li può dire tutti i Modi

,

che veramente non fono più di quattro
,
quante fono le fpezie della

Diapente , che fanno qualche divertita : che quella , che nafee dalla di-

verta fpecie delia Diapafon

,

malamente fi può conofcere , fe non di-

fponendo i tuoni alla guifa antica. Potrà dunque il Compofitore te-

ttare come gli tornerà più comodo in quella , o in quella corda len-

za temere , che gli fia detto : Tu efei de! tuono ; perchè ciò fi ri-

chiede in una bella , e vaga Melodìa
;
pattando anco dalla difgiun-

zionc alla congiunzione , cioè t] quadro al b molle ; o per il con-

trario dove gli pare , che tàccia migliore effetto ; fervendoli in ciò

del giudizio delle orecchie , che in quella parte tblo lo può ben

guidare. Ma per venire a qualche particolare, fi guarderà d’ ufa-

re intervalli troppo grandi dove il lento è attaccato , come fareb-

be , fc in vece di dire

— r|- zi t|-KjG !-!
•

Soo quelle le co -ro — ne, on-de m’adorno il crine

dirette così ;

perchè limile intervallo non dimottre quella connefiione, che bifo-

gna delle feconde parole con le prime ; ma non dà gran faftidio

quell’intervallo di quarta , che è tra la lillaba Soli , c quejle-, cf-

Dotti Tom. II. lì feti-
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fendochè il fenfo ivi è perfettamente attaccato : non lignificando

niente da fe quel Sm. L' interrogativa , o lia con rimprovero , o
lenza , s’ efprime bcniflimo col fare l’ ultima nota più acuta della

penultima i eflendochè anco nel parlare comune chi interroga , lo

la con tuono più acuto : ed ecco 1' efempio prefo dalla medeft-

ma Ariadna col rimprovero

,

Così ncll'al--ra fe-dc tu mi ri-pon de 'gli Avi?

E fenza rimprovero

Ma 1’ efclamazioni ottimamente li efprimono con l’intervallo di ter-

za minore , come nell’ Euridice

O fa - to ! o Ci - el !

Le Parente!! , a giudizio mio , ottimamente fi efprimono . non folo

con abballare la voce ( eh’ è ufizio del Cantore
) ma col difen-

dere per qualche intervallo in alcune corde più gravi; il che li do-

ve fare piuttoflo nel falto di feda > che altro ;
perciocché quello

non connette tanto la ferie della melodia ; anzi pare . che la fepa-

ri , e muti tuono , come li vede nell’ Ariadna . dove dice

O fer-vi , o fid’ a - mi -ci
(
Ahi fatto inde-gno !)

Ma certe interiezioni dolenti , e con efclahiazioni daranno meglio
alzandole di alquante voci. Noto ancora, che quedi omei ,o interie-

zioni dolenti fanno buonidìmo editto proferite in Sincopa, come qui
li vede nell’ Euridice

Che narri , ohi -- mè, che fcn---to!

E be-
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E binili!mo daranno anco in certi lamenti interrotti , e molto do-
lenti , non per la convenienza del nome ( che Sincope anco chia-

mano volgarmente quelli pianti con iinghiozzi e deliquj di animo)
ma perchè dimodrano una pallione naturale , e fenza regola di Me-
lodìa , e Ritmo artifiziofo. Si efprimono ancora bene quedi lamenti
interrotti; come ohimè, ahi /affo , oh, ab, con intervalli duri, e draor-
dinarj , c diverii dove li reiterano > come in quello palio dell' Eu-
ridice :

Ohi - raè : Ohi - mè

1 lamenti , e drida femminili beniliimo fi efprimono col làlire di

grado molte voci verfo 1’ acuto , per tellimonianza anco di Ari-

ilotile nella Sezione c mallimamentc in un tuono for-

zato , ed acuto aitai ; che perciò il Tuono MilTolidio non fblo per
la fua fpezie del t) mi flebile affai ; ma anco

,
perchè era il più

acuto di tutti , era ne’ lamenti più degli altri adoprato ; come af-

ferma Aridotile ne' Problemi Mulicali : ed in quedo tuono , credo
che talvolta anco s’adopraflè l’intervallo del Tritono di falro ; poi-

ché vi è più naturale per tener 1’ eflremo acuto (lìccome nel tuo»

no di F, fa , ut tiene l’ eflremo grave ) che negli altri cinque : il

quale intervallo non è più degli altri Generi , che del Diatonico ,

come ho dìmoflrato contro il Glareano nel mio Trattato de' Ge-
neri , e de’ Modi . *

Potralli dunque adoprarc per efprimere certe durezze , e palfio-

ni molto difperate , c dolenti ; perchè , fe per quello fine fi con-

cedono delle diflonanze , che direttamente li oppongono alla Mu-
lica ; non farà molto meglio di fare il medcfimo con quello , che

ci fomminiftrano le voci , e gl' intervalli , maflime naturali , e non
ricercati , che con la forza del Contrappunto : o pure anco bifo-

gnando con l’ uno , e l’ altro ? Ed in quello veramente conlide la

perfezione della Melopeia , che è 1’ arte di fare belle arie , c can-

ti , fenza confiderai il Contrappunto , che appartiene ad un’ altra

parte della Mufica , che io chiamo Sympboniurgia non mi piacen-

do di chiamarla Mufica Poetica dal verbo tra*’ , che vuol dire fa-
re , come ufano in Germania . Dico dunque , che un Mulico dove-

rebbe perfettamente conofccrc la natura di tutti gl’ intervalli , con

tutti i raddoppiamenti di note , cioè repliche dell’ iftcITa voce in tut-

te , o nelle principali combinazioni , che fi podono fare , come fi

può credere , che apprefib gli Antichi contenelléro i Libri della Me-
lopeia , la qual’ arte non è (lata ancora refufeitata

;
perchè quelle po-

che oflarvazioni , che ci fono (
come per efempio , che il falto di

terza minore verfo 1’ acuto lìa meflo , e verfo il grave allegro , e
Doni Tom. II. E a di
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di terza maggiore al contrario) li trovano fparte fra le regole del

Contrappunto , come anco le tegole della Ritmopeia

.

Comuttociò
molte ollervazioni li trovano ne’ Libri de’ più eccellenti Mutici , co-

me nel Zarluio . e nel Galilei, le quali danno gran lume in que-

fla materia , ed alcune cofe mi pare di avere oflcrvato da me
(

['eb-

bene non fo profefiionc di Mufico ) che polTono edere non inutili

a bene efprimere i concetti con la Melodìa : come è , che due falti

di terza minore contigui all* in sù , fono molto idonei per i lenii

teneri , e lamentevoli , come

perchè , fé una terza minore in sù è tale , molto più due ; nè per

altra cagione l’ intervallo delia Semidiapente ha congiunto con la fua

dillonanza qualche mollizie, e non c così duro come il Tritono,
benché non vi lia alrra differenza . che di un comma . fe non per

la relazione degl’ intervalli, e voci di mezzo, che virtualmente s’ in-

tendono ancor quando li pigliano di fatto :
per contenere la Se-

midiapente duo femidiconi , cd il tritono un ditono , e un tuono ;

ma il fatto di ditono all’ in sù ha del magnifico , e del virile i e

molta più ,
quando precede , o feguc il tuono . come

E quando anco fogne i (èmtditono , come nell’ intuonazione del Sal-

mo Laudate pueri Dotniuum , che è tale

Ma il procedere di Calti non Colo verfo l’ acuto , ma anco verfo il

grave, efprime il collume grande, e magnifico, che viene notato da

Il che è fiato ottimamente offervato dal Peri , dove introduce Plu-
tone , che rifponde ad Orfeo , che lo fupplicava a tenderli Euridi-
ce con magnanimo cofiumc

,
quelle belle parole :

Sì dolci preghi , e si forvi accenti

Non fpargerefli in va» , fe nel mio Regno
Impetra]set merci pianti, o lamenti. Così

SI
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gp
Sì dolci preghi, e sì foa- vi accenti.

Dove la terza maggiore lì trova (otto la minore ; e con quell' oc-

calionc li può notare, che quella fpecie di quinta F C, quanto ha
dell’ ardito , e del virile

,
graduandola dall’ insù , fa, fai, re, mi, fa, per

cagione di quei tre tuoni continuati . che riefce crudctta ; altrettan-

to ha del molle, e del languido, feendendo di grado all’ingiii,fa,mi,

la , J'ol , fa : onde ottimamente fu dagli Antichi adeguata al tuono
Hypolydio , che era propriamente applicato ad efprimere il co-

lónne languido, molle, fonnacchiofo , e pigro , come d* un' ebbro, o
d‘ uno , che per vezzi languifca : la qual proprietà meglio fi conofce in

elhi , facendolo mezzo tuono più grave del Conila , come era già ; ma
perchè l’ ideilo modulato all’ insù dimodra contrario codumc

( quanto

alla fpecie ) cioè virile , ed ardito ; perciò deve olfervare il diligente

Mulico, che i tuoni non fanno 1‘ iftelfo effetto preli in un verfo, o
nell' altro. Or dunque, febbene rutti gl* intervalli minori liano più

confonanti , o diflbnanti , come feconde minori , terze minori , fede

minori, e fettime minori, Ibno però più molli, e languidi de’ maggiori,

e quali femminili ; liccome quegli altri virili, non folo nel modularli una

voce dopo 1’ altra in una parte fola ; ma anco nell’ accomodarli nelle

confonanze, e pochi particolarmente nel grave; tuttavia queda diffe-

renza li conofce maggiormente nelle terze, che pare veramente, che

facciano tutta la differenza delle due forti di Melodìa Diaflaltica

,

ovvero concitata , allegra , e virile ; e Syflaltica , cioè mefta

,

ed effem~

minata , che è la pnncipal cagione
, perchè il Genere Enarmonico

,

che fi ferve madìmainente del grado di terza maggiore , ha più del

magnifico , c virile del Cromatico, che li ferve della minore. Ma
quanto alle feconde , e quarte ; benché il Galilei dica , che la pri-

ma lia all’ insù , e ...... , all’ ingiù » e l’ altra per il

contrario : tuttavia
,

per dirla liberamente , io non ci trovo queda
ditf-’renza ; anzi mi paiono tutte due indifferenti , liccome è l’ otta-

va ; perchè la diverlità , che hanno, conlide nella relazione delle

voci di mezzo : attefochè , liccome queda quarta graduata , la , fi.
fa , mi

,

è più meda di queda fa , mi, re , ut ; così anco prelà di

fatto la , mi farà più meda , che fa, ut -, ma tutto quedo più dif-

fufamente lì dichiara ne’ Libri de’ Generi, e de* Modi.

CA-

Digitized by Google



38 T R ATTATO DELLA

CAPITOLO XIV.

Della proprietà del Grave, e Acuto per gli affetti.

NON voglio già tralafciarc > eh’ io non concorro nè meno col

Galilei in credere, che i diverti moti delle parti, andando l’ una

verfo l’acuto, e l’altra verfo il grave, liano d’impedimento

come egli crede , all’ operare della Mulica quegli effetti , che dove
rebbe

;
pcrciochc oltre, che fi toglierebbe via la principal grazia de'

concenti di procedere, con moto contrario , c che io ilimo, che

anco anticamente quello li praticatici non mi par vero, che contra-

ria natura aflblutamente abbia il grave, o l’acuto, come anco per

lopiù tengono i Moderni , dando perciò quella bella regola d’

ufare nelle cofe mede le voci gravi , e nell’ allegre 1’ acute ; la

qual cola gli Antichi conliderarono molto diverfamente , e molto
più lotrilmcntc , come anco le altre cofe. Convien fapere dunque,
che 1’ acutezza della voce , da una banda ha del femminile , in

quanto le donne parlano , e cantano più acuto degli uomini ; dall’

altra riene più del vivo, allegro, intenfo, e ardito, che la gravità,

la quale partecipa più del molle, e rimeffo, che fono qualità fem-
minili , lìccome le prime fono virili ; e ciò procede per dinotar 1’

acutezza maggiore sforzo , c vigore
;
poiché la voce acuta , non

folo con maggior forza del petto , e dell’ arterie lì genera ; ma
anco nelle corde con maggior tenlìone , e ne’ flauti con più vio-

lento folBo, e maggior condenfamento d’aria; onde conlìderato per

fe Hello ,
1’ acutezza rapprefenta il coffume femminile ; ma con re-

lazione all’ efficiente dimoflra il contrario ; e la gravità parimente

confiderata , da le efprmte il cofìume , e qualità virile , e in ri-

guardo del principio, onde procede, tutto l’oppofito. Di più dob-
biamo fupporrc per cofa vcrillima , che i fuoni non hanno in fe

qualità neflùna indicativa , o effettiva di proprio collume , fe non
in quanto imitano , e rapprefentano la voce umana : perciocché la

voce, la loquela, il camminare, e limili, fono cofe, che hanno va.

rio collume , come è manifeflo : e così conviene intendere Ari-

flotilc , dove dice , che i fuoni fono per dir così collumati , ma
non i colori : cioè in quanto detti fuoni fono quali fembianze dell’

umana voce : e in quella guifa dall’ ifteffa caula materiale, ma per
diverti mezzi

,
procedono effetti contrarj

;
perciocché l’ acutezza al-

cune volte dimoflra allegria, vigore, ardire &c. come ne’ canti Or-
thti , che propriamente s’ ufavano in certi Nomi , o Inni di Mi-
nerva , la quale tenevano per Dea marziale , e virile , e gli applica-

vano una melodìa limile , ufando di cantare il Nome Orthio in un
tuono acuto, e in un Ritmo concitato , e fiero : e con quello dicono,

che Arionc s’ inanimine a fallare in mare, quando s’accorfc deli’

inli-
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infilile de’ marinari . Ma dall’ altra banda i lamenti tragichi di fem-
mine mefchme . come dicevano , li cantavano nel tuono Miff'oli-

dio
,
più degli altri acuto : nè è miracolo ; imperocché 1’ acutezza non

opera da fe nè mcltizia , ne allegrìa ; ma loto veemenza di paffio-

ne in genere ; Acche applicata a cofe allegre , cioè > parole , melo-
dia , e ritmo . che iia tale dimoftra maggiore allegrìa , e in cofe

mede accrefcc maggior meftma . E’ ben vero , che per gli affetti

di femplice meflizia. o malinconia , meglio li confà il tuono gra-

ve ; perchè indica languidezza, e certo torpore; ma per efprime-

re un dolore intenfo , difperazione, lamenti. Arida, come di uno,

che li lagni della morte d’ un Aglio
,
padre , o fratello , farebbe

errore 1’ ufare fuoni, e tuono di grave. Dal che fi conofcc quan-

to Ila triviale la regola de’ moderni MuAci , di trattenerli nel gra-

ve in cofe mefte , e nell’ acuto quando A foggetto è allegro
; per

non aver fatta quella diilinzionc d'una meltizia, o dolore quieto,

e d’ un’ afflizione difperata, e inrenfa, le quali camminano per di-

verta Arada ; fìccome la podagra fredda , e calda ; che pure tutta

è podagra, e fi medica con rimedj contrari . Nè fa folameute di-

vello effetto A grave , c 1’ acuto in rifguardo al principio , onde

E
rocede ; perciocché l'iAefTo grado di acutezza in una donna , a cui

irà naturale, dimoArerà poca, o niuna alterazione di coAume; e in

un’ uomo , a cui non farà proprio , mofircrà trafportazione d’ af-

fetto in allegrezza, o mefiizia fecondo il foggetto: e l’ ideilo gra-

do di gravità di tuono, che fia A proprio, e naturale d’un uo-

mo, in lui non modrerà qualità nefiuna , c in una donna farà appa-

rire quegli affètti, che nafeono da rclaffamento , come languore, pi-

grizia , medizia , dolore , freddo , timore &c. Ma ciò fi deve in-

tendere , fe quel tuono grave non farà naturale in quella donna ;

perchè effendo tale la voce, riufeirà piena, denfa, e virAe (come
li trovano alcune donne , che I’ hanno tale ) e confeguentemente

dimoArerà piuttoAo animo, e coAume virile: ma non effendo tuo-

no naturale, opererà il contrario, e fi conofcerà fubito molto lan-

guido, e rimelib , come la voce d’un rauco, o d’un infermo: e

per il contrario fe A tuono acuto farà naturale di un’ uomo , come
no’ Contralti , che veramente fono yvrai*5^v„i

,
perchè non farà forza-

to , efprimerà affetto, e coAume femminile. Ma molto più ciò fi co-

nofcc in riguardo del modellino principio ; perciocché fubiro fi rap-

prefenta alla mente la caufa più fpccìale , che opera quella diver-

iità : dico confiderando nella mcdclima perfona quefia variazione di

tuono ; imperocché mentre un’ uomo favella nel fuo tuono naturale

fenza forzar la voce nel tuono acuto , che chiamano quì/ìa

,

o nel

grave , che non ha nome , dimoAra un coAume potato , quieto , e
coAante, ed un’animo veramente da Stoico, che non fi lafcia com-
muovere da paffione alcuna ; c perciò prudentemente i Greci affe-

gnarono a qucAo tuono
( che è quello , che noi diciamo Cori/ht )

il Modo Dorio , che ha del malinconico , e del grave ; e perciò

era naturale , e più Aimato da’ Doridi fra tutte le altre Nazioni

Gre-
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Greche, ficcome la più numerofa , coti anco la più grave , e di

coitami più lèveri , c incorrotti : onde a quello tuono conviene

,

delle tre fpecie di Melodìa quella di mezzo , che dicevano Hefycba-

Jlica , cioè operatrice di quiete , e tranquillità . Ma fe 1’ iflefso uomo
parlerà in un tuono più forzato , ed intenfo dimollrerà veemenza di

aditto così nel niello , come nel lieto , con quella differenza detta

di Copra ; onde , così il Modo Frigio dcilinato per efprimcre il fu-

rore divino , lo fdegno , e 1’ ardor militare &c. come il Lidio ap-

propriato all' allegrìa , ed al giubbilo , e fede , e balli , in tuono più

acuto , e intenfo del Corijìa erano cantati ; ma fe l’ iflefla perfona

uferà d’ un tuono di voce più grave della fua naturale , cfprimerà

certa ilanchezza , debolezza , languore , e tra gli affetti pigrizia , ti-

more, e una meìlizia fredda , c dolente ; ma non concitata , e di-

fpcrata : c però in tuono rimedi} li cantava il Modo , o Armonìa
JLypohdia, bialimata perciò da Socrate approdo Platone (che la chia-

ma Lidia, come s’ulàva in quel tempo) perchè non era da ufarc,

fe non per efprimere un coilume languente per vezzi , o foverchio

piacere, o per ubriachezza, e limili ; dal che lì vede, che la Mu-
tici Syllaltica ( che ho dichiarato quello , che da , dove tratto de’

Generi , e de’ Modi
) c la Diallaltica fua contraria , non s’ aftringono

al grave , o all’ acuto ; poiché per efprimcre uno , che per molto
giubbilo . o diletto quali languite!

,
gli conviene il tuono rimedi) , c

1’ Hypolidio ; ma per dinotare un’ allegrezza viva , e fervente , me-
glio fe gli confà un tuono acuto , ed intenfo, come il Lidio vero.

Per il contrario gli affetti di meìlizia , c dolore , o fono congiunti

con languore , e ftupidezza , a guifa della podagra fredda , e li con-
viene il tuono più grave , e rimedi) del Corijìa : o fono con vee-

menza di difperazionc , e limili uniti , c ad un tuono più acuto ,

e intento , che il Corijìa non è , fi riferifeono

.

Sola la padione d’ ira è quella , che non fi confà giammai con
tuono , e voce rimedi , e grave ; ma fempre con l’ acuto , ed inten-

fo . Dal che li conofce con quant’ arte , ed offervazione della natu-

ra gli antichi Mulici abbiano fabbricato le loro regole per rendere le

melodìe efficaci , e collutnate ; ed al contrario quanto confufàmentc

,

ed a cafo quella parte lia data finora maneggiata da’ Moderni . Si

conofce anco , che un perfetto Mulico doverebbe avere qualche no-

tizia della Filofoda morale, almeno per làpere ben difccrncre la dif-

ferenza de’ codumi, e delle padioni
;
perciocché appartiene a qued’

arte , non meno , che all
1

Oratoria , ed alla Poetica l' Elbopeia

,

e la

Batbopcia , cioè l’ arte operatrice , o dcmodratrice de’ codumi , e de-

gli affetti : fi vede anco, che il grave, e acuto per fe fleffo non
opera nienre ; c non è più allegro , o malinconico 1’ uno , che 1’

altro: c che ciò lia vero , fe noi Tentiamo in un’ indrumento fona-

re tutte le corde nell’ ideila maniera , tanto apparifee il tuono lieto ,

e medo nelle acute corde , che nelle gravi : ficchè poco ficura rie-

fee la regola del Galilei ; e di qui poffono conofccrc i Mulici lo

Itile , che hanno a tenere per bene efprimere quede differenti pallio-
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ni: il che molto più fi farà palefe, quando pubblicheremo la Teo-
rica , e Pratica de’ Generi . e de’ Modi , che fino adeflo è Hata
malamente intelà , e noi crediamo di averla renduta tanto facile, che
con poca fatica fi potrà rimettere in ufo.

CAPITOLO XV.

vAlcune altre offereazioni per chi compone

in quefio fiile.

HO ’fentito alcuna volta praticarli in Scena una colà , la qua-

le ha dato fadidio a me , e ad altri ; c però ho voluto qui

fame menzione , acciò le perfone giudiziofc , e perite ci fac-

ciano' refleflìone , e meglio coniìdcrino , fe è conveniente, e lodevole.

Dopo aver ragionato inficine , alcuni Pallori
,
per cfempio , in quello

Stile Recitativo , fogliono in un fubito cantare d’ accordo un’ ariet-

ta , o canzone , lènza ufar prima fra di loro qualche preambulo

,

o invito : la qual cofa mi pare , che non abbia del vcrilimile
; per-

ciocché , o vogliono fare apparire , che lia cofa penfata , e impa-
rata a mente: ed in tal cafo non ha garbo, che alcuno di loro non
inviti gli altri a cantare la tale, o tale cantilena: e fe vogliono,

che apparifca , che allora allora la formino di comune accordo,

ciò anco ha molto dell’ inverifimile : e tantopiù doverebbe precedere

qualche invito, perchè fi prcparafTero a formare il concetto di quel-

lo, che devono cantare: il che avercbbe luogo folo, mentre fi fin-

gclfero rapiti , o commoffi da qualche fpirito fnperiore , o divino , o
diabolico , che fòlle ; ma come fi pratica , non già . Nè vale 1’ e-

fempio del Coro ;
perchè il Coro è parte fcparara dagli Attori

,

e mezzano tra gli Attori , e Spettatori ; onde Aridotile lo chia-

ma KnSiurà» irfanTot Curatore ozio/o , ed è proprio fuo ufizio di

cantare , comunque lia all' improvvifo , o premeditatamente ; ma gli

Attori (ledi non pare, che Io devino fare così improvvifamente. Non
è anco di piccola importanza l’ afTegrurc a dafeuno perfonaggìo delle

Azioni , ed agli Attori , che le rapprefentano , una convenevole voce

,

o tuono , che con varie chiavi fi dimollra . Intorno a che non fu fo

non bene darne alcuni ricordi j febbene poco neceflàrj a’ giudiziofi

Compolitori.
Dove intervengono due, o più Attori infieme , tutti uomini fatti,

e di egual condizione
,
ponghiamo cafo , due Pallori , non converrà

a(fognare a tutti 1’ ideilo tuono ; ma tornerà meglio , che ficcomc lì

fcntc nel parlare qualche varietà , cosi alfegnare a quello un fide-

ma ( che diverfi fi demi fono più predo i nodri modi , o tuoni )

più acuto, ed all'altro un più grave: per efempio al primo tra E,

ed e, al fecondo tra F, ed /, al terzo tra G, t g , avvertendo

Dotti Tom. il. F però
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però, come accenno in altro Capitolo, che le cadenze per natura con-

trarie , come è 1’ E , la , mi , e F
, fa , ut non li feguano , fe è

po (libile , immediatamente . Quello fi vede giudiziofomcntc olfervaro

dal Peri , didinguendo la voce d’ Arcetro più acuta , da quella di

Tirfi più grave , e dando al primo la chiave di C , fol , fa , ut nel-

la linea di mezzo , ed al fecondo nella quarta ; onde dove parlaf-

fero tre Pallori giovani , fi potrebbe ad uno adeguare la voce di

un Baritono

,

al fecondo di un Tenore , ed al terzo di un Contralto-,

e parimente dove due Ninfe all’ una afscgnarc il Soprano più acu-

to , all’ altra più grave. Si può dubitare quello , che convenga fa-

re dove entrano Deità , Spiriti celelfi , o infernali , virtù , vizj , &c.

Primieramente parlerò delle cofe vere, poi delle finte.

Introducendoli dunque Gesù noftro Signore ( come fi yuole pri-

ma , che morilTe , o dopo , che è tuono gloriofo
;
perchè in ciò

non farei differenze
)

pare , che convenga darli l’ iftefia voce , cioè

un bel Tenore ( il quale vorrebb’ edere foave , c chiaro
, quale è

quello del Bianchi ) di tuono ordinario ; poiché quello dinota me-
glio un corpo perfettifsimamcnte organizzato , e di complefsione

temperata . A Dio Padre , che fi rapprefenta fempre in (erma di

vecchio , rpeglio al parer mio conviene un Baritono , che ogni altra

voce . Agli Angioli , che fempre fi fanno apparire in forma di un
giovinetto , fecondo 1’ età , che moftrerà , fe li darà il Soprano , o
Contralto ;

poiché li Spiriti celerti , ed infernali , che per fe (lefsi

non hanno voce
,
quando pigliano un corpo aereo , o altramente

prendono la forma umana , li vedono parimente delle medefime
qualità , ed operazioni . Al Principe de’ Demon)

,
perchè fi fuol fi-

gurare in forma grande , c grofsa , e barbuta , ottimamente fe gli

l'uole adeguare un Baffo profondo
,
che tanto meglio gli darà

,
quan-

to farà più grave del Corifa , cantando anche fopra qualche in-

ftrumento di tuono inferiore , c di fuono firavagante . Agli altri

Dcmonj , fecondo la forma , o età , che pigliano , fe gli podono af-

fegnarc differenti tuoni ; ma non mai Soprani, o pure qualche FaU
fetta folo : dovendoli avvertire anco , che dove farà copia di voci

,

le più chiare , belle , e nette fi adeguino alti Spiriti buoni , c Dei-

tà ccledi : e le fofchc, afpre , fede , ed infoavi alli Spiriti mali-

gni, e alle Deità infernali. A Saturno Grave: a Nettunno , Vulca-

no , Ercole , Giano , c limili Dei favololi , fi devono adegnare le

voci gravi , cioè Baffi , o Baritoni ne' tuoni eziandìo inferiori al Co-

rifa , quando fi potrà . A Marte parimente , o pure un Tenore ga-

gliardo , o pieno : a Mercurio , Apolline , Bacco , e fintili , che in

età giovenile fi figurano
,
qualche Tenore , o Contralto , fe non vo-

lefsimo più predo a Mercurio adeguare un Contralto , per meglio
efprimerc un codunic vario, fraudolente, e maligno; ficcome , rap-

prefentandofi un Proteo , detto da’ Latini Verttmno , farà grande ar-

tifizio farlo ufarc diverfe voci quando fi potrà . Nelle Dee de’

Gentili qualche differenza parimente fi può fare, come (irebbe, dan-

do a quelle , che fi figurano più attempate , o più virili il tuono

più
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più gravo , come a Ciòcie , detta Madie degli Dei il Contralto , a

Giunone > Cerere , c Minerva il Soprano più grave : a Venere , Dia-

na , c Proferpina più acuto . E perchè quelli varii Dei della Gen-
tilità fi credevano chi in un paefe , e chi in un’ altro , dove anco
erano più collantemente riveriti , fccondochò quelle Nazioni ave-

vano quello , o tjuel tuono ; farebbe convenevole aflegnarfeli il lo-

ro, come per eiémpio il tuono Dono , o Hypodorio a Giove ,

di nafeita Cretenfe
,

provincia della Nazione Dorica ; ma a Bacco
il Frigio , febbene nato in Tebe , città della Beozia de’ mcdeiìmi

Doridi
;
perchè da’ Frigii maflìmamente era venerato'. A Minerva

il tuono tallio , o Ionico , per elferc (lati di quella fchiatta gli

Atenieli , che appretto di loro la tenevano nata . Ma molto più li

dorerebbe aver riguardo alle qualità loro , e proprj ufizj
; percioc-

ché a Marte , Dio della guerra , darebbe bene 1’ Hypotrigio , a Ve-
nere il Lidio , a Saturno l’ Hypodorio, a N'ettunno 1* Hypofrigio

,

e refpettivamente gli altri , che fi lafciano ad arbitrio dell’ erudi-

to , c giudiziofo Poeta , conte di tanti altri . a’ quali non fi ade-

guavano proprj natali , come la Fortuna , Ncmelì &c. Parimente

quando s’ induce a parlare qualche virtù morale , o vizio
,
qualche

faenza ,
qualche parte del Mondo , o del tempo , come gli Ele-

menti , o Stagioni ;
qualche qualità , come calore , freddo &c. qual-

che profettìonc , come Milizia , Agricoltura ; qualche condizione ,

come , felicità , infelicità , beatitudine , gloria , onore ; qualche acci-

dente , come guerra, pace, ubertà, fervitù &c. qualche età, puerizia,

vecchiaia , &c. qualche pattione , letizia , e mclìizia , il tutto fi do-

verebbe regolare ordinatamente , in riguardo della proprietà de’ prin-

cipali Tuoni , e Modi , che fono li quattro. Darlo, Frigio , Lidio,

Miffo/iilio

,

e con aggiunta dell’ Ipolidio

.

Dove è da notare principal-

mente la corrifpondenza che i quattro Modi principalmente han-

no con le quattro complcttìoni , (lagioni, qualità, elementi &c. Per

efempio il Dorio sdegneremo alla malinconìa , all* Autunno , alla

Terra, e alla ficcirà. 11 Frigio alla collera, all’ Eftate , e caldezza:

il Lidio alla compledionc fanguigna , all’ umidità , e alla Primave-

ra : il Midolidio alla compledione flemmatica, alla freddezza, all’ In-

verno &c. Tra le virtù alla fortezza, collanza , temperanza ,
prudenza,

e quali a tutte il Dorio. All’innocenza il Lidio; perchè rapprefenta il

tuono acuto dell’età puerili. Tra i vizj , alla lafcivia, pigrizia &c.
1’ Hypolidio . All’ iracondia , crudeltà &c. il Frigio

.
Quanto alle feien-

zc non ci accaderà molta odcrvanza

.

Maggiore oflervanza fi averà nell' età , e padioni ; perciocché

alla puerizia fi darà il Midolidio, all’ adolefcenza il Lidio, alla gio-

ventù il Frigio , ed alla vecchiaia il Dorio . All’ amore , letizia ,

c gaudio il Lidio ; al dolore , medizia , e affanno il Midolidio . Al-
1’ ira , e furore il Frigio : al timore 1’ Hypolidio : al diletto il Li-

dio . Ma fe conlideriamo folo i Tuoni fenza i Modi , c Armonìe,
allora daremo il tuono acuto ;

perchè chi s' adira 1’ ufa tale ; alla

fraude , faremo , che canti in diverti tuoni più acuti , c più gravi , e

Doni Tom. II. F a così

Digitized by Google



44 Trattato della
così alla bugìa, incoftanza, c adulazione allegreremo una voce finta,

cioè il Faìfctto ; le quali ofl'ervazioru tanto più convien fare quando s’

introducono indente in Scena cofe diverte, come una virtù , ed un
vizio , contrarj , o in maggior numero ; e così , perchè i Adulici

moderni Cogliono comparare le quattro parti a i quattro Elementi ,

il Baffo alla Terra , il Tenore all’ Acqua , il Contrailo all’ Aria , e il

Soprano al Fuoco; non farà difconvencvole , inducendo in Scena que-

lli quattro Elementi , artegùarc a ciaCcuno la propria voce ; nè da-

rebbe noia , che averterò la voce grave quelle , che fi figurano co-

me donne. Se occorrerti rapprefentare le tre Nazioni Greche , Da-

ria , Eolia , e Ionia , farebbe errore non allignare a ciafcuna il fuo

proprio tuono . Ma fra le Provincie del Mondo , introduccndofene

più d’ una indente , farebbe convenevole alle più temperate , come
all’ Italia , c alla Grecia , dare la voce mezzana ; alle Meridionali

,

come all’ Affrica , ed Egitto , l’ acuta , ed alle Settentrionali la gra-

ve. Introducendod le nove Mufe, bifognerebbe maflimamente ufare

grande artifizio , e diverdtà : il che fi potrebbe fare con artegnare

a ciafcuna parte colore , armonìa , o modo , particolar tuono , e

propria foggia di verd , e di Ritmo , c diverfo inrtrumento , ed a

proporzione fare 1’ ifteffo nelle varie fpecie di Poesìe , aflegnando

loro così diverti tuoni , e foggio di Melodìa , come diverfo
, per

efempio alla Tragedia il verfo lambico Tragico , il Modo Dorìo ,

Ipodorio , o Ipofrigio , la Melodia meda , ed affettuofa All’ Eroi-

ca il verfo Eroico, il tuono Dono, o Frigio con la Melodìa ma-
gnifica , e gonfia : alla Commedia il verfo trocaico col tuono Lidio

,

e la melodìa allegra : all’ Elegìa il fuo proprio metro in tuono Mif-

folidio & c.

Quanto poi a’ diverfi Generi , febbene pochi fono i praticabi-

li ; tuttavia mi parrebbe convenevole , potcndofi , fare , che ne ca-

vaflimo qualche differenza
,

per dirtinguere con decoro , c convenien-

za la Divinità , e cofe colerti dalle perfone terrertri , e mortali : on-

de mi piacerebbe , quando in una medefima azione intervenirti a par-

lare Iddio , e gli Angeli Santi : fe gli adeguarti: la Melodìa Enar-
monica , ed agli uomini la Diatonica comune ; o fc pure ci volef-

fimo fervire del Cromatico , dagli Antichi, come atterta Plutarco, con
buon giudizio efclufo dalla Tragedia , fi potrebbe artegnare agli uo-
mini; perchè quello meglio degli altri dimoltra la fragilità , c te-

nerezza dell’umana natura , malfimamcntc intervenendovi anco De-
monj , a' quali potrebbed lafciare il Diatonico ; febbene aflegnando il

Diatonico agli uomini , fi potrebbe pure differenziare in qualche mo-
do da erti gli Spiriti Infernali ; non folo con darli le peggiori voci,

e piu falfc ; ma col fare anco, che il loro canto furte più duro,
e fpiacevolc

,
quale farebbe togliendogli le grazie , ed accenti ( fe pu-

re i Cantori potertero afleneriene) e mettendovi fpeffo intervalli du-
ri , e difficili , come Tritoni , Semidiapente , e fittimi : e fe fi potef-

fe con lungo ftudio praticare quella fpecie di Diatonico , trovata

da Tolomeo , che egli chiamò equabile ; perchè vi è poca dif-
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ferenza da’ tuoni , e femituoni ; onde conforta , che riufcira duro ,

c rulìichctto ; credo . che ottimamente converrebbe al modulare de’
Demonj » e che febbene non forte così dolce , e foave alle orec-
chie ; tuttavia per la novità della colà, e convenevolezza per av-
ventura non dispiacerebbe ; ma quelle fon cofe , che ricercherebbo-
no lunghiilìmo Àudio , ed cfercizio » che non fo , fc metrefTe conto
impiegarlo in cofe sì frivole . e poco utili al Mondo

.

CAPITOLO XVI.

D' alcune avvertenze , che devono avere

gli Attori fiejft.

ORA noterò alcune cofe, nelle quali gli Attori fogliono inav-

vertentemente incorrere : e primieramente , talvolta proferiro-

no le ultime fillabe tanto piano , che a gran pena s’ inten-

dono da chi à accanto al palco , non che da’ più lontani ; il che è
vizio notabile : difpiacendo aliai a chi ode con gullo quello , che
fi rapprcfenta, di perdere molte parole, che talvolta fono molto ef-

fenziali, e fanno perdere l’intelligenza del relto. Alcuni altri nel ri-

pigliare il canto in principio di claufola, fc la parola comincia in

vocale per proferirla con maggior forza l’ afpirano., facendo cfpref-

fàmente fentire V H: il che non farebbe vizio , fe in noltra lingua

lì ufalfe , come fi ufava nella Greca , e Latina , qualche poco nella

Franccfe , ed alquanto più nella Spagnuola . Altri per inoltrarli più

efperti, e grazioli, cominciando fommeiTamente , alzano a poco a
poco tanto la voce , che palTano da uno ellremo all’ altro coti

Soverchia affettazione : il che fe forte ufato Sobriamente fi potreb-

be comportare ; benché forfè poco convenevole alla Scena
,

perchè

non cfprime il parlare comune . Altri fanno tante fmorfie , ed atti

vezzofi con la bocca , e con gli occhi , che pare propriamente fi

fvenghino per dolcezza ; la qual colà non fi deve ufarc , fe non con-

traffacendo limili tenerezze mimicamente ; ma fopra tutto dovcreb-

bonfi sforzare di parlare forte , ed in tuono alto, {alvo, che ne’

luoghi angufti per edere fentiti da tutti , e riportarne comunemen-
te lode , ed applaufo , ingegnandoli anco di far bella , e gagliarda

voce , con attenerli da alcuni cibi nocivi, ed ufar di quegli artifi-

zj , che giovano a quello ( la qual cofa appartiene all’ arte Fhona-

fcica
)

della quale alcuna cola ne accenna Curio Fortunaziano ne’ pre-

cetti di Rettorica.- imitando almeno in parte le diligenze degli anti-

chi , che oggi paiono incredibili ; e di qui nafee , che abflimàt Ve-

nere , ty vino , qui Pylbia cantar Tibicen

.

Ma balli r efempio di Nerone , del quale leggiamo in Sueto-

nio , che per fare bella voce ufava clifleri , e lamine , e fi teneva una

piatirà di piombo fopra lo flomaco. Ma
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Ma l'opri rotto li deve ingegnare il dilcreto Cantore di pro-

ferire didimo , e fcolpito , acciò , le fia pollìbile , non fi perda nè pu-

re una cofa di quella , che canta : nella qual parte è (ingoiare il

Sig. Cavalier Loreto ; perciocché oltre il dono naturale , è fiato al-

levato in Firenze , dove fi fa particolarmente profeflionc di bella

pronunzia a come già in Atene , così nel cantare > come nel favel-

lare. E ciò tanto maggiormente fi deve odervare , che la noftra

lingua patifee un difetto
, per avere quali tutte le voci terminato

in vocale > di far molte collilioni ; onde fpede volte ne nafee un fen-

fo ambiguo ; ficcomc quando io dico in voci fparP il fuono , non s’

intende fe vuol dire fparfo , o Jparfc participio , o fparfe verbo :

il qual difetto meno fi fente nella Latina favella , e nella Spagnuo-

ia , che in quefla parte fupcra la noftra ; benché in molte altre gli

fia inferiore ; ma fopra tutto la Greca è lontana da quello vizio;

perchè con levare , o togliere alcune lettere , sfugge quali ogni am-
fibologìa . Si sforzi dunque il Cantore di proferire quanto più po-

trà fpiecato , e netto , facendo fentire tutte le confonanti , c le ul-

time vocali in particolare. L’azione poi , e geflo vuol’ edere viva-

ce » e rifoluto , e come dicono gli Spagnuoli , difinvolto , e con cer-

to portamento di vita leggiadro > e numerofo i quale fi vede in

molti Francefi ( febbene alcuni danno nell’ affettato
)
ed i loro Fran-

celi in quefla parte fono eccellenti , come gl’ lngleli nella vivacità

deH’cfprefiione , e gli Spagnuoli nella rapprefentazione grave, e na-

turale. E perciò doverebbono gli Attori fcenici non edere ignoran-

ti di quelle arti , che infegnano a portare la vita con garbo > e

fcioltezza , come fono il Ballo , la Scherma , il giuoco di palla a

corda , c la Lotta , che madimamente dagli Antichi era praticata ;

onde la cofa andò in proverbio , così tra i Greci , come tra i La-
tini .perché Apalaejlri fi dicevano quelli , che non avevano Palaeftra

,

cioè E/ercizio ili lolla , ed erano fgarbati nel loro moti , e gedi . Mol-
te condizioni dunque fi ricercano in un Cantore di feena , acciò

comparifca eccellente , come faceva il Campagnuola Mantovano > che

veramente pareva nato per quedo.

CAPITOLO XVII.

Delle qualità naturali
,
e artifiziali, che deve avere

un Compofitore di quefla forte di Muficbe

.

DOvendo adunque il Compofitore di Mufica, avere tante av-

vertenze per bene , e giudiziofamente modulare, è neceflà-

rio , eh’ egli fia fudicientenicnte fornito di molte buone qua-
lità , comunicateli dalla natura , e alcune altre per arte , c lungo
Audio acquidate; altrimenti non potrà mai far cofa eccellente, e

du-

DjgilizecLhy Googllà
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durabile ; benché paia , che oggi regni quella opinione , eh' e’ ba-

ili (blamente mettere indente quattro note , e faper toccare qual-

che Inflrumento . Voglio perciò difeorrere alquanto fopra alcune

condizioni più neceflarie, ma fommariamente; perchè non è mia in-

tenzione di formar qui 1’ idea di un perfetto Mulico . Dico dun-
que, che principalmente li richiede , eh' egli ila molto inventivo ,

d’ingegno verfatile , e di profonda immaginativa: qualità, che gli fo-

no comuni col Poema . E lìccome per efier buon Poeta aiuta

più la natura, che l'arte, come dimollra il proverbio, poetae na-

Jcnntur : cosi l’ ideilo parmi , che fucceda al Mulico
; perciocché

chi non ha dalla natura una certa vena feconda ( che confido in

aver pronta l’ immaginativa a formare quei concetti , che fanno a

propolito al foggetto, ch'egli (i propone a modulare) non occor-

re , eh’ egli (i lambicchi il cervello per arrivare alla perfezione

,

che mai non gli riufeirà : e tutto quello che farà , tempre farà

fccco , c dentato , mancandoli certa grazia , e naturalezza
, che è

il condimento di tutte le melodìe: 11 che hanno notato gli odier-

ni Adulici nel Soriano , il quale ; benché foibe peritidimo del con-

trappunto, non ebbe però mai talento a far belle arie, e leggia-

dre : onde li diede a fare canoni , c fintili contrappunti dentati

,

conte faccede a quelli , che nella Poesìa non potendo fare com-
ponimenti , fi danno agli anagrammi , c altre forte di verfi artifi-

zioli ; ma nelle cofe Latine , c da Chiefa riufeì molto più , come
quelle, che fecondo lo dile d’oggi, non richiedono fe non buona
notizia del contrappunto, c quanto al dare bell'aria a’ foggetti, e

farli proferir bene, c con grazia poco ci li bada. Il Principe di

Venofa per il contrario , eh’ era nato propriamente per la Mufica

,

e con l’ cfprefiione di melodìa poteva vedire quallivoglia concet-

to, non attefe mai, che fi fappia a Canoni, c si fatre fofidicherie

.

Tale dunque bifognerebbe , che folle il genio del buon Com-
pofitore , madimc per quede Mulichc , dove regna più la Melope-

ia , che la Symphonìurgia . Quanto alle complclfioni , febbene cre-

do, che in ciafcuna li pollano trovare uomini in queda parte ec-

cellenti; tuttavia dovendoli il Mulico trasformare in ogni forte d’

alletto
,

pare , che averte vantaggio quello , che dirà di complcflio-

ne temperata, e che partecipa di tutte. Ma dovendoli fare elezio-

ni delle (empiici, la melanconica a giudizio mio terrà il primo luo-

go, ellendo per tedimonianza d’ Arillotile, i melanconici per ordi-

nario tutti ingegnofi
( purché non liano di quelli , che veramente

fi dicono atrabitarti
)

c più foggetti degli altri ad ogni forte di

pa filone. Nel fecondo luogo metterci i fanguigni, nel terzo i col-

lerici, e nell'ultimo i ficgmatici . Prefuppodo quedo fondamento,

è fuperfluo il dire , che gli bifogna avere fpirito , e genio poeti-

co , e buono udito non tanto l’ ederno delle orecchie
,
per giudi-

care delle confonanzc materiali
,

quanto l’ interno del fenfo comu-
ne ( o didimo, o l’ifteflb, che fia con la fantasìa, e immaginativa)

che giudica fe un concento, una melodia, o un Ritmo, può riu-
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fcire grato , foave , e leggiadro : perciocché ratto quello feguitcrà

all' aver buon inventiva, e ingegno fecondo; perciocché quelti tali

fogliono avere buoni orecchi nel fenfo detto . Ma per parlare di

quelle cofe , che s’ acquetano con fatica, e Audio; alcune feienze,

c facoltà gli daranno grandidimo aiuto, come la Filofofia Mora-
le > che gl' infognerà la differenza , e proprietà de’ collumi , e degl’

affetti, i quali elio deve rapprefentare più vivamente che li può;
come 1’ Arte poetica per intendere bene la forza del metro, e la

varietà de’ verli , e de’ poemi , col proprio ulizio, e natura di

ciafcuno; e in che conlillono gl’ ornamenti, e grazie dell’elocuzio-

ne , e quegli artifizj retorici , che il Poeta ha comuni con l’ Ora-
tore . Oltre le figure del concetto , o fentenza , è necelTario , eh*

egli pollieda anco bene la Grammatica, così la Volgare, come la La-
tina, acciò fappia la vera, e buona pronunzia dell’ una, e dell’ altra

lingua; e quali parole, e firafi fiano belle, e adorne, e atte alla

melodìa , e quali nò ; e che non abbia a mendicare 1’ interpreta-

zione de’ vocaboli più altrui! , e antichi, che ulano i Poeti Latini,

e Volgari. S’ egli averà anco qualche intelligenza d’ alcune parti

della Fifica, ma(fintamente di quella , che tratta dell’Anima , e della

Logica , non per fillogizzarc , ma per difeernere il vero dal falfo

,

e diftingucre gli univerfali da’ particolari, e colè limili; potrà cam-
minare nelle fue maffimo più refolutamente , e intendere meglio

quello che fa. E Umilmente fe averà notizia dell’ Gloria, cosi ge-

nerale, come Muficale , e dell’Antichità , ne caverà molti aiuti per

trovare nuove invenzioni , e rifufeitame alcune fmarrite col tem-
po . Della Matematica non ne parlo , la quale in alcune fue par-

ti é necefiària al Teorico ; ma al Pratico , del quale fi parla , non
già. Più li gioverà l’intelligenza delle due lingue, Spagnuola , e Fran-

cete, per comprender meglio le loro arie, e particolari doti, che

hanno nel Canto; perché febbene la mufica Italiana pare , che lia

la più eccellente, e varia di tutte ; tuttavia ricordiamoci, che non

tmr.is fert omnia td/us

.

Anzi , che una Nazione eccede in una
cofa , e un altra in un altra , fecondo i diverti genj di ciafcuna:

poiché il giudiziofo Compofitore potrà dalle cantilene Franzefi (che
hanno grandiflima varietà, e leggiadrìa in cofe allegre) cavarne di

bei palli, c arie molto fpiritofe, e vaghe. Dalle Spagnuole anti-

che potrà imitare qualche palTo meglio , e ritmico
,

per le cofe

gravi, come è la Pavaniglia, e dalle moderne , c prefe da’ More-
fichi, caverà altresì arie belle, e briofe ; ma più difiblute, c molli:

le Mufiche Portoglieli poi gli fomminilireranno concenti molto te-

neri , ed atfettuofi , e per le cofe mede , e lugubri potrà ar-

ricchire la vena con li canti Siciliani , febbene poco varj ; e le

vorrà palfare più oltre nelle Canzoni Ingleli , e Tcdefche , trove-

rà anco che imitare per certi concetti ardiri , e militari , ricono-

feendofi maffimamente nelle Alletrande certo coflume virile , e mi-
litare, quale era la maniera Frigia appreffo gli Amichi. Ho nota-

to ancora , che i Greci moderni, benché li mefehini fiano oggi

mol-

£dby Google
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molto rozzi, e abballatiti col commercio de' Turchi, anco in que-
lla parte tuttavia ne’ loro Canti piani , ed Ecddìallici hanno bcl-

lillimi paflaggi , e accenti ; onde fc s’ intavolafiero con le nollre
note , vi ti troverebbe gran diverlità da quelli , che fi ulano
tra noi , e fe ne potrebbe arricchire quell’ Arte . Ma foprattut-

to deve far grande Audio il Mulico nelle migliori Opere, che van-
no attorno di compolizioni vocali, e inflrumcntali

;
perchè da tut-

te potrà impararo qualche cofa , non polledendo muno tutto il

buono , e bello ; ma fecondochè Dio dillribuifce le grazie diver-

famente , un Autore è buono in uno llile , e non in un altro

.

Ma per mio configlio non fi curerà mai di vedere gran quanti-

tà di Opere ; ma folo le migliori in ciafcun genere
; perchè quella

varietà , che fi ricerca , fi reltrigne in pochi Autori . E ficcome in

materia di lettere, e d’erudizione, quclf illelfo configlio da ....
. . . . dicendo

perchè la troppo gran moltitudine di libri non genera altro, che
confulione , maflimamente oggi , che fono tanto moltiplicati , che
l’ uomo invecchia prima d' imparare a conofccre i migliori in qual-

che profefiìone, i quali foli fono per durare, c gli altri a difpet-

to delle ftampe fi vanno dileguando a poco a poco . E’ non fi

potrebbe dire quanto quella varia notizia aiuti a bene , c copio-
famente operare : perciocché la mente nollra , come un campo fe-

condo , imbevuta di varj Temi d’ arie , e melodìe itnprefle in lei

,

potrà agevolmente concepirne altre limili , lenza tenere avanti gli

elcmpj nell’atto del comporre, come per lo più li colluma fon-

ia parlare con quelli, che con poca loro lode fi mettono a co-

piare da quello , e da quell’ Autore i palleggi interi . Deve anco il

Compolitore di quella forte di Muliche aver più che ordinaria

notizia della natura, e capacità degl’ lnfirutncnti, per poter meglio

adoprare quelli , che fono più proporzionati al foggetto , che ave-

va per le mani; alla qualità degli Attori , e capacità della Sala,

fe vuole riportare onore da quella, che imprenderà. Ma qui fi po-
trebbe dubitare fe fia util cofa ,

quando un Principe vorrà far

mettere in mufica qualche Dramma , fc fia meglio fervirfi di un fo-

lo , o pure fcompartirlo fra due, o tre: per efempio dare a uno
quella parte dell’ Azione , che è lieta , o indifferente : ad un altro

la meda, e lamentevole, e ad un terzo i Cori : poiché chi va-

le più in una cofa , chi in un altra . lo per me crederei , che

ciò fofle ben fatto, purché celfalfero le parti, e fazioni tr3 i Mulici,

e Cantori . E ne abbiamo l’ efempio dell’

Or dalla varia complefiione , e natura di quello , e quel Mu-
lico , e dallo lludio , che avera fatto 1’ uno in un Autore, c 1*

altro in un altro, ne nafac-'li^Siverfità , che forgiamo' nello llile di

quello , c di quello ; inoltre chi averà un’opinione , chi un altra

per figura , uno cederà , che IÌ4 lecito di partirli dalle regole del

Contrappunto, lafciatéci da quelli, che prima ne fcriHero: e un al-

tro farà più ardito a fcguitarc quelli Diafonifii , come è fiato il

Doni Tom. II. G Prin-
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Principe; anzi inventerà da fe cofe nuove. Uno averà per mira di

piacere al popolo: l’altro a' penti, e agl’ intendenti. Uno per piag-

giare i Cantori , non li curerà di contravvenire al decoro ; l’ al-

tro per qualunque cofa non fi partirebbe da quello , che fi figura

per ottimo. Di qui è, che il Monteverdi cerca più le dilTonanze;

c il Peri poco fi diparte dalle regole comuni . In Giulio Roma-
no fi feorge maggior varietà di penfieri ; ma nel Peri più nobi-

li , e uno Itile direi più Tragico ; ficcome quell’ altro è più Co-
mico , e dimoftra maggiore artifizio di confonanze ; onde fi po-

trebbe dire , che vi fùlfe quella differenza , che fi vede tra Sofo-

cle , ed Euripide . Di più le modulazioni del Monteverdi pare ,

che vadano cantare con quei tempi, che dimofirano ; ma quelle del

Peri con la mifura più veloce, perchè fi ferve più di note bian-

che .

Qui fi potrebbe anche dubitare , come eflendo folite tutte le

cofe crefcere a poco a poco in quella forte di Mufica , da’ pri-

mi Inventori ( che fono li tre poco fa nominati , tutti eccellenti )

in quà non fi fia fatto notabile acquilìo ; benché nelle Melodie

madrigalefche li fia megliorato notabilmente dal tempo de’ primi In-

ventori in quà
.
Quale dunque diremo , che di ciò fia la caufa ?

Primieramente direi , che quei valentuomini , sì per l’ animo , che

loro era fatto da’ Principi, e da quei Letterati, che loro diedero

i foggetti da modulare, sì per la gloria, che afpettavano per fard

inventori di cofa tanto nuova , e bella, facelfero ogni loro sforzo di

riufeire , e non rifparmiaflcro fatica veruna il che forfè oggi non
fi fa ,o quando fi facefie non fi potrebbe forfè far più di loro. Secon-

do , per non ellerli continuato a farne ogni anno , almeno cofe fplen-

dide , fia mancata la gara , e l' emulazione in voler fuperarc le cofe

d’ innanzi, come fuccede quando la memoria n’ è frefea . Terzo , fi

fa , che quei Mulici riceverono grandifiimo aiuto dal Sig. Ottavio

,

e fe altri vi era di quella fatta , configliandofi in tutto quello ,

che mettevano in carta col giudizio , ed orecchie loro , come quel-

li , che erano nfpcttati da loro , e cari a’ Principi
;
perchè vera-

mente non doverebbono mai i Compofitori difprezzarc il giudizio

de’ Letterati , maflime in Poesìa , e gli Autori de’ Componimenti ,

che gli fono dati a modulare , quando manca in cfli quell’ erudizio-

ne , che fi richiederebbe ; imitando in ciò quel favio Pittore , che
efponendo le fuc tavole al giudizio del popolo , fi metteva in luogo
dove fenza efTer vifio fentiva tutto quello , che fe gli apponeva , e
fe ne valeva a filo prò

; perchè la Pittura ,
1’ Architettura , e la

Mufica fono facoltà tanto connaturali all’ uomo ; che quelli ifiefii

,

che non vi avranno fatto Audio , talvolta conofeeranno cofe , che
i confumatiflimi in quelle arti non feorgeranno , mafiime fe faranno

opere loro , che talvolta fi amano troppo teneramente , come i fi-

gliuoli. Quarto, non ci fi vede miglioramento »otabile , perchè da
quel tempo in quà non fi fono vide ufeire in luce Opere di Mu-
fica di gran rilievo , e che diano lume di cofe nuove . E pure

il
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il miglioramento , che ha fatto il Contrappunto da i tempi di He.
brecb Okegbcm , e gli altri di quella fatta, fi ha da attribuire in
buona parte alla pratica , cd elercizio , che raffina ogni cofa : ma
anco alti ferirti di Jacopo Fabro , Franchino Gaffuro , Lodovico
Fogliano, Hennco Glareano, Giofcffò Zarlino, Francefilo Salinas,
e di altri Teorici della prima dalle

( febbene pochi fono quegli,
che meritano di effer letti oltre quelli ) che hanno dato lume d’ in-
finite cofc , ed hanno in buona parte purgato la Mulica dalla bar-

barie , nella quale, come tutte le altre Profcffioni, li trovava involta.

CAPITOLO XVIII.

Delle Cadenze , e come fi debbano praticare

in quefla Mtifica Scenica.

LE Cadenze , dette da’ Greci naraXiféHt , e «aroAóyai , e da’ La-
tini elaufulae

,

fono necefTarie nella Melodìa come le interpun-

zioni nell’ Orazione , anzi quelle divertirà di accento , delle quali

fono le interpunzioni i fegni ; perocché , liccome lenza effe l’Ora-

zione farebbe come una malia indigena fenza ordine, e lènza parte,

onde malamente fi potrebbe comprendere dall’ intelletto , e fopporta-

re dall’ udito ; così le cantilene farebbono molto imperfette , confu-

fe , infoavi , c lenza grazia alcuna : onde di neccffità fi adoprano

.

non folo ne* Concenti vocali , ma anco nelle Sinfonie Inflrumentali

,

Ora Cadenza non è altro , che certa terminazione , che fa la can-

tilena nell’ ultime note delle fue parti , nelle quali è divifa ; licco-

me un’ Orazione in tanti membri , e periodi ; e ciò li conofce da

G
ualche nota più lunga , polla in una delle corde principali del Mo-
o : oppure

,
quando procedendo gradatamente il canto , molte no-

te fono ad una , che ila in una corda principale , che li può chia-

mare cadenziate , li ritorce alla nota propinqua di fopra , o di Tor-

to , e poi toma alla medefima cadenziate con una nota più lunga .

Quelle Cadenze fono di due forti ; perciocché alcune fono fina-

li , e perfette , che fogliono terminare tutto il canto , o qualche

fua parte terminata col fenfo perfetto: e quelle li fogliono accom-
pagnare con le confonanze più perfette ; ed altre fono cadenze mez-
zane , o imperfette , che non fono tanto fpiccanti ; perchè rcltano

anco fuori delle corde principali , e nel Contrappunto non vi è tanto

obbligo di aflcgnar loro le più perfette confonanze. Or le prime cor-

rifpondono alle terminazioni de’ periodi , c le feconde a quelle de’

membri , dette da’ Greci k£a*
, che fi fognano con due punti , o

col punto , e virgola . E quefla è la vera indicazione delle Caden-

te; perciocché il confiderarc le confonanze della penultima, ed ulti-

Dorn Tom II. Gì ma
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ma nota non fa a proposto ,per e(fere cofa ellrinfeca alle cadenze, del-

le quali trattiamo , che fono quelle d' un Canto femplicc , o , che

ha propriamente rie xararéya c , o rie taratimi ma quelle , che inclu-

dono la confonanza, fono cadenze de’ concenti , o finfonìe , e fono pro-

priamente rvyaaraHyai

,

e <ruy«*T«a>ivJait ; ma di ciò faremo più par-

ticolare menzione quando finiremo 1’ O’iijuroy/afiia della Mulìca , ab-

bozzata ifolamente da noi, nella quale adeguiamo i termini propri

Latini , c Greci a tutti i termini , che oggi fi ulano , ed a molto

maggior numero ancora , e di cofe molto più particolari in tutte

le parti della Muiica Harmonica , Rhytbmica , Meìopeia , Rbytbmopeia ,

Metrica , Organica , Odica , Hermeneutica , Parafemajlica , ed altre

.

Le Cadenze dunque come parti tanto cllcnziali , e apparenti

nel Canto , non altrimenti che le daufole de’ periodi, li devono ma-
neggiare a propofito , e porle dove vanno, dando gran diletto , e gra-

zia al Canto; ma vediamo di quante forti fe ne trovano. Se noi confi-

deriamo tutte le particolari forme , che poflono avere , non fe ne

può allegrare un numero determinato
;
perchè le combinazioni del

Melos, e del Rbytbmo fono quali infinite. Ma fe vogliamo attende-

te folo alle differenze più generali , di quattro forti fe ne trova-

no nel Genere Diatonico ( che degli altri due non occorre qui

parlarne , avendole efplicate ballantemente ne i libri de’ Generi , e

de’ Modi) fecondo le quattro fpezie della Diapente, che fole pof-

fono fupplire a tutti i Modi , che abbiamo , o piuttofio Siftemi ;

perciocché la corda , dove finifeono , ovvero precede nel grave un
femituono , come ad E , la , mi , e t) , mi ; ovvero un tuono
folo , come D , la

, fot , re , ed A , la , mi , re -, a pure due
tuoni, come C

, fot , fa, ut, e G, fot, re , ut ; o finalmente tre,

come F
,
fa , ut , e confidcrando la corda ellrema acuta al con-

trario . Ora
,

perchè la natura llefsa , c le orecchie c' infegnano

,

(benché ad ogni poco i Contrappuntifti ricordino a non ufeire del

Modo
) in una medefima cantilena far cadenza ancora fuor dello

corde proprie di quel Modo , che fi è prefo ; tuttavia , perchè la

natura aborrifee il pafsare flranamente da un’ oliremo all’ altro fen-

za mezzo
; di qui c , che il modo di E , la , mi rade volte fi fcr.

viri delle cadenze di C
,
fol , fa , ut , e di F , fa , ut -, e per il

contrario quei due di rado faranno cadenza in E , la , mi ; ma il

Modo di D , la
, fot , re

,

come mezzano tra E , la , mi , e C
, fol,

fa , ut

,

molto bene li mefcola con amendue , come potrei far ve-
dere con infiniti efempj : e perchè fra le altre mafiime principali

,

deve cercare il Compofirore di fare la fua Melodìa più vaga , e

variata , che fi può ; cercherà di non fare le cadenze così unifor-

mi , come fi ufa oggi comunemente in quelle Mufiche Sceniche ; ma
farne una di una forte , un’ altra di un’ altra , il che in un Salmo

,

o altro canto Ecclefiadico farebbe biafimevole ; ma in quella forte

di Muiica par molto necelfario . E certo ognuno può conofcere quan-
to bell’ effetto faccia nel Prologo dell’ Euridice quella varietà di de.

finenze di ciafcun verfo di ogni quaternario; imperocché il primo
reità
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rcfta in C , fot , fa , ut , il fecondo in A , la , mi re , il terzo in

O , fi! , re, ut , c il quarto in F, Fa, ut, che c la cadenza fi-

nale , la qual cofa torna bene per la difpofizione de’ verfi , nella fine

de’ quali il fenfo refta non del tutto fofpefo ; onde tutta l’ aria ne

riefce maeflofa , e leggiadra . Potrà anco il Compofitore ( ma più fo-

briamente } rcftare in qualche corda , e fogno accidentale ; malTì-

mc dopo aver toccato l’ ifteftà voce alcune volte nel mezzo del-

la cantilena : nel che veramente s’ cfcc di tuono
( eccettuando però

il paftare dal b| quadro al b molle . o per il contrario contro 1’

opinione di tutti i moderni ) ma non però £ errore , anzi fta bc-

niflimo , e fa bel femire
,
quando la mutazione fi fa con giudizio ,

c con i debiti termini : e ciò fin tanto , che la dottrina de’ Mo-
di Ila bene intefa , c praticata ; perchè allora mi giova il crede-

re > che non folo quello fi praticherà ; ma fi faranno mutazioni di

claufole intere , con aiuto maflime d’ indonnenti fatti a polla : la

qual cofa, fpero , che recherà mirabile ornamento, ed accrefcimcn-

to alila Mufica. Frattanto, fe il Compofitore faprà ufare a propo-
lito di quella varietà di cadenze

,
potrà molto meglio diverlificare

1’ aria , e non gli fucccdcrà di ridire troppo fpelTo certi palli , che

ad ogni propolito fi fentono , come quello

E non folo all’ ultima nota bifogna aver riguardo ; ma alla penul-

tima ancora , che fa gran diverlità nelle cadenze , come la penul-

tima lillaba nel verfo . E perciò , dove il foggetto il richiede , fi

potrà reftare con due, o più note nella ideila corda ; benché per

edere tal cadenza meno foave , non fi ufi per ordinario : il che fi

vede olfervato dal Peri , ove dice

Per-chè ciafcun fi ftrugga , e fi confumi.

Dove la terminazione ordinaria farebbe fiata così

In quello paffo ancora il Peri fa una cadenza di un* altro tuono

,

ufccndo con bel garbo

Come raggio di Sol , che nu - - be a - dombri

.

che
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che regolarmente dovea dir cosi

Il che è molto degno di biadino ;
perchè viene in fadidio . e di-

moierà > che il Mulico da molto fcarfo d’ invenzione : e ciò fa

offervato molto bene dal Peri , il quale nell’ Euridice refia molto

a propodto in certe corde cromatiche, come qui:

Che narri? Ohi- me , che fen-to?

E un’intervallo ancor cromatico, come qui:

Spettaco! di mi . - - feria , e di tor - - - - - men - to

.

E con qualche corda mutativa di tuono , che d direbbe in Greco

,

e Latino Metabolica , o Exbarmonia , come qui

Non chieder la cagion del mio do - lo- • -te.

E qui

Do -ve fei gi— ta?

Sebbene il volgo quelle corde, che hanno il died fuori del C.fol,

fa , ut , e dell’ F , fa , ut le chiami ancor” effe cromatiche ; ed il

Butrrigari le riconobbe per non cromatiche ; ma non Teppe già quel-

lo , che d fodero : il che d prova da noi molto meglio altrove

.

Potrà dunque il giudiziofo Compodrore ufare di quelle terminazio-

ni fpeffo , c di rado , dove il richiederà il (oggetto , che di que-

fle ufeite , o mutazioni
,

già detre Metabole , che fono tutta la de-

licatezza della Mulica , fenza temere di ufeir della regola comune
de’ Mulìci , che s’ intende per i Salmi , c colè limili , e non per

le Meliche Teatrali

,

Ma

oskDigiti;
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M» molto più hanno del patetico , c dello fcenico i palli interi

,

che efcono di tuono , come qui , ed in quel che fegue.

Lu-ce di que-fli lumi fatti al tuo dipar -tir fon - ta - n’e fiumi.

E di genere, come qui

Verlà il tuo car’Orfeo dal cor* in -terno.

E minimamente fi richiedono quelle mutazioni di Generi , e Mo-
di , dove 1’ Attore fa fembiante quali di ufeir fuori di fe per fo-

verchio dolore , rabbia , difpcrazionc , o altra sì fatta paflionc vee-

mente > come nell' Anadna

.

Ahi che va-neg- gio mi - fe -ra , ohi-mè , che veggio !

CAPITOLO XIX.

Della Mufica Corica.

L A Melodìa . che fi ufa oggi ne* foliloquj , e colloqui di Scena ,

benché di gran lunga fi pofia perfezionare , come ho dimo-
llraro ; è però tale , che potrebbe comodamente paflàre ; ma

la maniera , con la quale fi cantano i Cori, è malilfima intefa, si

nelle Azioni , che fi cantano , come in quelle . che fi recitano
,
quan-

tunque per il poco diletto . che per ciò danno , il più delle volte

non fi adoprino , e né meno fi compongano da' Poeti . Lafcio Ila-

re . che fi fogliono fare brevilfimi , e perciò poco capaci di cfpri-

niere cofe grandi , e morali , come fanno gli Antichi (
perchè nel-

1' odierna maniera di Mufica non fi potrebbono troppo allungare)

ma nella melodìa . che fe gli dì . nè la difpoiizionc > nè il palleg-

gio convenevole fi vede , che olfervino

.

Non
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Non biafimo il fare palleggiare il Coro in Scena , benché fi

ddvette fare nel piano della Sala > predo detta Scena o in un

palco più bado della Scena, fecondo l’ufo antico, come li vedrà.

Lafcio dare , che ho veduto talvolta in luoghi angudtttimi praticar-

li Cori molto numcrolì ; febbene
,
per parer mio, volendo noi allon-

tanarci dagli Amichi (i quali da fe gli ridudero a quindici) più pre-

do doveremmo pendere nel poco , che nel troppo , dante 1’ angu-

dia delle noftre Sale , e Scene , rifpetto all’ ampiezza de’ Teatri an-

tichi : ne biafimo il dare quedo uhzio a fanciulli inefpcrti perlo-

più nel canto, e nel ballo; perchè bifogna fervidi de’ loggctti , clic

abbiamo: ma folo quello, che con poco ordine fi difpone , c che

notabilmente fi potrebbe correggere. Sogliono dunque negli odierni

Cori alcuna volta farli cantare , dando a federe qualche cofetta : e

alcuna volta con intrigatilfimi , e lunghidimi gin . e rigiri , farli

fare molte intrecciate, come fi fa nelle morelche, fenza cantare ;

fupplendo a quedo alcuni Cantori dietro la Scena ; delie quali can-

tilene il più delle volte non fe ne fente fillaba . Ma quegli , che

tifano più arte, faranno alcuna volta ufeire delie fchiere , c pre-

fentarli avanti due giovanetti , che cantino alcuni pochi veri! in
forma d’ arietta , e poi fi ritirino indietro fra gli altri , i quali tut-

ti infieme poi, o quelli foli, che fanno cantare, ridicano V idef.

lò come un ritornello, fenza dimenticarli delle fughe , imitazioni,

c limili vaghezze, e fopra tutto quelle tediolìfiime ridette, moltif-

lirnc volte reiterate. Dopo quedo fi canterà un altra danza in

fimil modo, frapponendovi talvolta una bella palleggiata con le fud-

derte giravolte, c finito tutto il Coro, fi ritirano dentro in Scena,
o pure rimangono in palco, lafciando l’ orecchie gliene di un con-
cento di voci gravi , e acute ; ma ! intelletto non fodisfatto di

aver intefo così poco del fenfo delle parole : la qual maniera
quanto fia poco dicevole , c bella , fi potrà conqlcerc

, quando
averò dimodrato come fi debbono ordinare quelli Cori , e quale

era l’ufo antico. E* cofa certa, che Coro , XSp* , fignifica un adu-

nanza di pedone , che cantino, o ballino infieme , i quali erano
già molto frequenti appretto i Greci in tutte le fette. Ma lafcian-

do da banda quelli de’ Sacrifizj , diremo alcune cole de’ Teatrali

,

che propriamente appartengono al fatto nodro . Aridotilc c’ info-

gna nella Poetica , che la Commedia da principio non ebbe altro,

che il Coro
;

perciocché adunatili indente parecchi Contadini al-

legri , andavano indente cantando per le vallate di contado, con
dire delle facezie, e pungere con acuti detti i difetti de’ più ap-

parenti Cittadini .- e che poi fu introdotto di mcfcolarvi un At-
tore , il quale dopo cantato un pezzo , facefle de’ colloqui Icam-

bievoli con alcuno di quei del Coro, e a poco, a poco ne fu-

rono introdotti in maggior numero; c da quedi principi arrivò la

-Commedia , e Tragedia a quella perfezione , che ebbe poi ne’fe-

coli di Aridofane, Sofocle, Euripide, Menandro, e altri innumcra-
bili. Si fa anco, che l’amica Commedia (cioè quella, che fiorì

fri-
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primi che li potenza de’ Macedoni creicene ) ebbe il Coro come
la Commedia. nelL forma .che li vede nelle Commedie rimalleci

d’ Arillofane, e che poi per decreto pubblico gli fu levata , pee
quella cagione , che fi fa , che i Grandi non volevano più foppor-

tare d’ edcr burlati in pubblico, e motteggiati ; il che più delle

voice facevano i Conci, e alcune volte i Commedianti : onde le

Commedie di Monandro , e degli altri limili ( come anco de’ Lati-

ni. che da quelli pigliarono l’cfcmpio) non ebbero Coro alcuno.
Ma tralafciando quelle cofe, e non edendo qui luogo di trattare

della varietà di quelli Cori , e delle parti , loro niizio , ornamen-
ti , e limili cofe ; accennerò brevemente qualche cofa di quello »

eh’ è più necclfario oggi faperli . 1 Cerici ; detri da’ Greci Xoptvrai

,

non erano altrimenti Commedianti , o I linoni di profedione ; ma
perfone di maggiore llima . c perite nell’arte del cantare, e del balla-

re , i quali nelle felle de’ Greci , col denaro pubblico li folevano

falariare da certi Magillrati , e concederli al Poeta , che doveva
difporre, e infegnare alcuna fua Azione; fra’ quali ne foleva ede-

re uno più perito degli altri , il quale gli guidava nel ballo, e nel

canto , come un Capitano con la fua (chicca , e in lui miravano >

fcguendolo in tutto quello, che faceva. Quedo fi diceva Corypbaeus ,

ma negli anrichidimi tempi Cboregus
(
come dinota il nome Xsfir/w )

che poi con tal vocabolo s’ intefe quell’ Vfizio , che provvedeva
alle fpefe del Coro, e quello, che femminiftrava gl’ abiti, e altri or-

namenti fcenichi. Ma perchè meglio s’intenda a che fervivano quelli

Cori, c come fi praticalìèro , diremo due parole della forma del

Teatro approdo i Greci, e i Romani. Il Piano dei Teatro era det-

to da’ Greci Orchefira , dal verbo ballare; perchè in det-

to luogo , eh' era aitai fpaziofo , veramente ballava il Coro » e fi

rapprefentavano gli altri fpcttacoli di giocolatoti , sì per intermez-

zi tra due Azioni intere ( e non fra due Atti all’ ufanza di oggi
)

sì anco facendoli altre felle fenza azioni Dramatiche. Era dunque
queda Orchcdra più ampia , e la Scena fimilmenre più profonda

,

ma il Pulpito , o Palco
( che era vicino al piano della Scena , detta

Profcenio , ed alcuna volta pare , che fportad'e avanti nell’ Orchcdra }
era più ftrecto appretto detto Coro

;
perchè fervivi folo agli At-

tori, e non al Coro; ma più alto, che quello de’ Romani, i qua-

li ficcome avevano dedinato il piano dell’ Orchedra per le fedie

de’ Senatori, c di altri Perfonaggi di conto, così non la lardavano

di ranta ampiezza , riducendofi gli altri gradi del Teatro a fare

minor giro, c non lafciavano la Scena così profonda; ma all’ equi-

pollente il Pulpito era più largo
.

perchè fopra elfo danzavano ,

c cantavano i Corici , fi trattenevano i Sonatori , e i Giuocatori

v i facevano i loro giuochi , e anco di minore altezza , cioè di cin-

que piedi folo (che appretto i Greci era- di dicci) acciò non im-

pedide in parte alcuna la villa a’ Senatori, che fedevano nell’ Or-
chcllra , o in fronte della Scena . Il primo ingredo del Coro, det-

to t'rùÌK « rifiiat
, pare, che comunemente fufle da qualche por-

Doìiì Tomo II. H tono
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tone, porto nell’uno de’ due angoli della Scena, fecondo le perfo-

ne , ed U luogo , che rapprcfentavano : i quali luoghi credo , che fi

chiamafiero Profeenia. Entravano dunque ora a uno a uno, ora a tre

a tre , ora a cinque a cinque , fenza che u&fiero che (1 fappia >

quegl’ inviluppati giri, che ipefTo oggi fi vedono; ma libbene con

parteggio numcrolo al Tuono de’ flauti , c con belliflimi canti di

materie fpettanti al foggetto del Drama. Nè era meno vario il

Ballo del Canto
,
perchè ne avevano particolarmente di tre forti ,

fecondo li tre generi delle Poesìe Dramatiche ;
1’ uno detto Eni-

me/ia , appropriato alla Tragedia, pieno di macrtà, e decoro : il fe-

condo , detto Cordate , per la Commedia , più agile , e difloluto :

ed il terzo Sicinni

,

per le Azioni fatirichc
(
che raffembravano af-

fai le nortre Paftorali) più ftravagantc, capricciofo, e molto ridico-

lo . E febbene gli antichi Autori efprefiamente non dicono , che

quelle tre fpecie di Balli fodero ufate ne' Cori di ciafcuna delle

tre fpecie Dramatiche , o pure come frameflì , c intermezzi ; tut-

tavia fi deve tenere per fermo , che propriamente al Coro fervi-

vano; ficcomc non dubito, che di moltifiimc forti di Balli, che

avevano gli Antichi Greci, i nomi de’ quali li rifenfeono da Bac-

co , Polluce, Elichio, e da altri, alcune fi praticafiero nell’ Orche-
lira , o nella Scena per maniera di fremerti . Balla , che quell’ arte

del Ballo fu molto (limata, e afiottigliata afsai da’ Greci, onde mol-
ti Autori ne fcrirt'ero , come fi cava da Luciano nel Dialogo del

Ballo , c fra gli altri Arillofieno Filolbfo , e Mufico celeberrimo

,

il quale fra le altre Opere infinite , che egli fcrifie di Mulica , e di

altre materie, ne compofe una ti
f)

Tpayiafl; , del ballo Tra-

gico. Ora quelli Balli avevano le fuc figure
,
pafiaggi , e pollure

,

con i nomi proprj di ciafcuna, con curiolìtà , c fottigliczza vera-

mente Greca immaginati , alcuni de’ quali fi truovano fparfamenre

nominati negli allegati Autori , come per efempio x,
1
'

1! **r»-

t, cioè una mano inclinata ali' altra, che io intendo per le ma-
ni giunte in atto fupptichevolc.

E come i Balli antichi non folo ne’ movimenti delle gambe,
c de’ piedi conlirtevano , ma delle braccia , mani , c di tutta la per-

fona , ciò mafiìmamente fi doveva praticare ne’ Balli Teatrali , che

avevano per oggetto l’imitazione di varie perfonc, e azioni, laon-

de , ficcome ne’ primi Cori , che li cantano avanti la Catallrofc ,

nella Tragedia , non dovevano avere fe non partì , e movimenti
magnifici , e gravi

(
proporzionatamente però , fecondo le perfone ,

che fi rapprefentavano
)

così negli ultimi Cori , che deplorano le di-

fgrazie fuccefie , con arti , e movimenti pietolì , e lacrimevoli fi do-
veva dar fpirito , ed efficacia a quello , che fi rapprefentava , co-

me per efempio nel d’ Eichilo la voce detta ift<mn , che

vuol dire remigate , dimollra metaforicamente quell’ alzare di brac-

cia a tempo , che facevano in atto compaflionevolc . Non Tem-

pre però il Coro accompagnava il Ballo col Canto ;
perchè al-

cuna volta dando fermo cantava ; il che fi foleva martimamente

, fa-
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fare nell’ ultimo atto > facendoli la deplorazione degli accidenti

occorli : e quello tal Coro immobile li erede , che li chiamalTe

sitili* , cioè (labile ; febbene apprclfo Arillotile , ed altri sin-

P» rS yjftì pare , che li prenda in altro lenfo ; il che altrove
più Cottilmente abbiamo efaminato . Quanto alla flanza del Coro
ira gli Atti della Favola , dove occorrono colloqui fra gli Attori . e
i Corici

; pare, che nell’ ideilo luogo li dovedero trattenere, cioè
nel Profcemo , o nel Pulpito , malfime dove i Corici fono parte

ellènzialc de’ Pcrfonaggi della favola , come le femmine di Euripide
cioè Donne Fenicie , dalle quali la favola prende il nome : lebbc-

nc potevano anco dando ritti nell’ Orchcilra , e rivolti verfo la

Scena favellare con gli Attori
(
fecondo la maniera de’ Greci in-

tendendo ) approdo i quali anco 1’ Orchellra (crviva per parte
del luogo da rapprefentare , c non per ledervi gli fpettatori . Mi
pare però molto probabile , che quando non facevano cofa alcu-

na, fcdelTcro in qualche fcalinata nel Pulpito, o nel Profcenio ftef-

ffo; liccome anco alcuna volta dovevano entrare dentro la feena

,

quando modravano di voler fare qualche negozio , cfcludendo cosi la

Favola. Ma quelle, e molto altre particolarità meglio fi faprebbono

,

fe non li fodero perdute le Opere di quelli, che fcridero già delle

colè Teatrali, come M. Varrone, Suetonio Tranquillo , in Latino , o

in Greco Giuba Re della Mauritania ; laonde , chi vuole oggi con
giudizio, c maedrla perfezionare quella parte , dovcrà fervidi di mol-

te congetture per regolare le cofe nel buon’ ordine , che ufavano

gli Antichi ; prcfupponcndo per madime certe
,

quelle poche noti-

zie, che ne abbiamo, c da quolie cavando le altre in modo, che ab-

bino congruenza con quelle , e liano più convenevoli , c garbate

,

come li deve indubitatamente tenere, che fodero quelle ufanze antiche

in una profcllìone tanto fottilmentc , e magnificamente da loro per-

fezionata . Perciocché neduno di mediocre giudizio dubiterà
,

per

efempio , che il congiugnere indente il Ballo col Canto , mentre

lìa 1’ uno , e l’ altro corrifpondcnte , e proporzionato al foggetto

poetico , non facelfe mirabile effetto , e ancora oggi li porede in

qualche modo praticare . Bifognerebbo dunque cercare perfonc , che

avedero indente unita l’ arte del Ballo , e del Canto , con la vo-

ce gagliarda , e conte dicono da Coro ( fupponendo Sale ampie

,

o Teatri all’antica) c lafciando da banda quegl’ intricati padeggi,

che non fanno a propofito, fe non dove li volede rapprefentare

qualche laberinto , farli procedere in femplice giro , come faceva-

no gli Antichi , volgendoli attorno ad un Ara da dcltra a liniltra

nello llrofej 0 nelle antifrofe al contrario da linidra, a delira (il

che però credo , che fuori del Teatro più frequentemente li ta-

cede ) e alcune volte farli cantare fermi , come già nell’ Epodo ,

c talvolta camminadero per moto diritto , da una parte all’ altra

del Pulpito , o dell’ Orchellra. Ora tutto il Coro inlieme era di-

vifo in due fchicre, le quali s’ jncontradero . c trapadandofi inrrec-

ciatamente alle patti oppofte fi moveffero
(

il che anco facevano

,

Doni Tomo II,
• H s chia-
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chiamandolo dicborla ) in più volte , e maniere , fecondo il fogget-

to della Poesìa, e le perdane, che rapprefentallero , lecondo il ca-

priccio del Poeta . Il Ballo poi non doverebbe edere molto for-

zato , raaflime nelle cofe gravi , e tragiche ; perchè non portare

impedimento al ben cantare, non eflcndo agcvol cofa di cantalfe,

e far latti, madìme in concerto, e con mifura regolata; ma vor-

rebbe edere un Ballo piano, e terra terra, fenza follevamento di

vita, ma con varj padàggi, fioretti, e (Infiliate, quali alla foggia delle

pavaniglie, indiglioni, e brandi, e non come le gagliarde, o cor-

renti, accompagnando indente varj moti leggiadri delle braccia, e

mani; il che dicevano gli Antichi chironomia : decome anco quei

gedi , che i trincianti alcuna volta ufavano a tempo di Mudca,
come appredo Petronio . Ma foprattutto devono i tempi del Bal-

io corrifpondere a quei dei Canto, fervendod del medeiimo Ritmo;
nel che confiderà l' artifizio grande del Mudco , e dei Corago , ed
anco del Poeta ; poiché (ebbene ne' tempi , che fiorirono gli fpet-

tacoli teatrali in Grecia , la profcflionc del Poeta , e del Mudco era

didima , e non come ne’ tempi Eroici tutt' una ; tuttavia
,

perchè

pochi galantuomini fi trovavano , che non fapefTero di qued’ arte,

1 Poeti madimamentc vi d efcrcitavano : onde Sofocle nella fua

Thamyra Tragedia, egli mededmo cantò, e fonò di cererà , rap-

prefentando credo io il perfonaggio dello di Thamyro, che fu uno
degl’ inventori della Mudca ; onde poteva agevolmente il Poeta nel

Comporre i l'uoi Cori ( che di varie forti di verd fogliono eirere )

tifare metro , e ritmo tale , che folle capace di una bell’ aria di

Canto, e di Ballo ; nel che condfte la maggior parte dell’ eccel-

lenza dell’antica Mudca, come vedremo approdo. Il che avereb-

be poturo molto bene imitare il Sig. Emilio del Cavaliere in quel-

le Rapprefemazioni, che egli modulò in Firenze , fc di quelle colè

avelli avuto notizia ; poiché egli era non foto peritiamo Compo-
fitore, ma leggtadrilDmo danzatore, e da lui fu inventato quel bel-

lidimo ballo, detto del Granduca, o l’Aria di Firenze, con quell’

aria tanto dimata per certa gravità , e magnificenza , che ha ; e for-

fè anco per ritenere affai del genio del paefe le arie naturali ,

e antiche ; del quale come la calata , dimodrano agilità congiun-

ta con decoro , e gravità ; onde pare , che abbiano della proprie-

tà del canto Eolico , a cui attribuirono il gondo , alla natu-

ra del quale credo d accodino affai le arie antiche d' Italia , co-

me la Romanefca , c Gagliarda; come anco fra tutti gl’idiomi Gre-
ci l’Eolio d è più mifchiato degli altri nella lingua Latina, conforme
hanno offervaro Dionigi d’ Atornado , e altri; ma di ciò più am-
piamente s’è difeorfo ne'libri de’ Generi, e de’ Modi.

CA-
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CAPITOLO XX.

Della Mufica Corica.

L
A perfezione dell’ amie» Mufica in gran parte confittevi nell'

unione , e convenienza , che avevano infieme quelle tre co-

fe, la Poesìa, la Melodia, e il Ritmo
;
perciocché non Co-

lo ponevano ogni ttudio , che il parlare fotte belhttimo, ed orm-
tiflimo; ma che s’ intcndctte lino ad una nota: onde Plutarco,

per teflimonianza d’ Arittollcno , vuole, che in un medefimo tem-
po l' udito , e l’ imaginativa , per confcguenza comprenda il Tuono

( o meli ) il tempo
(
o Ritmo )

e la parola , o favella ; ma nell'

odierna Mufica tutto 1’ oppoiito fi fa per più capi : prima, per-

chè delle parole niuno , o pochillìmo conto fi tiene , il che lì

conofcc da molte cofe . E di qui è , che i Madrigali per belli , che

liano, più dilettano cantati con una voce fola, e 1’ altre parti fo-

nate da viole , o limili Inttrumenti , che cantati in tutte le par-

ti. Ora quanto gufterebbono più fe fodero comporti a porta per una

fola voce ? perché fi fentirebbe tutta la Poesìa , e non , come tal-

volta fuccede, interrottamente ; ed alla voce toccherebbe Tempre 1’

aria più bella, come il dovere vorrebbe : iicchè Tempre potrebbe

aver bel procedere , e Melodia proporzionata al foggetto : il che

cantando tante arie infieme con fi può faro. Teftimomo ce ne tìa P
Ariadna del big. Claudio, ridotta a più arie in tre Madrigali, do-

ve ciafcuno può vedere fe il principio del Batto ha Melodìa ido-

nea a quelle parole.

Lafcia-re - mi mo-ri - re

Quanto era dunque meglio, che quel Gentiluomo Veneziano, in

vece di far ridurre al Sig. Claudio quell' Ariadna , la gioia vera-

mente delle Tue compolizioni , in Madrigali
,

gli averte fatto fare un
concento a quattro voci inrtrumentali , nel miglior modo , che fi

forte potuto , per accompagnare con elfi quella bellidima aria ad
una voce fola? Non bialìmo già lo Itile (olito de' Madrigali ; ma
mi pare , che a pochirtìme cofe convenga, anzi, che bifognarte far

cofe a porta , nelle quali il foggetto delle parole richiedcrte que-

lla variazione di Cantori; in quella forma, che il concento folle a

cinque , o Tei voci al più ; ma quattro fole fervìttero alle voci

umane, le quali non cantartero mai infieme diverfe parole, fe non
ra-
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radiilime volte, e due voci fole, e con la fuga non mai più lon-

tana d’ una battuta : o perlopiù cantalTe feparatamentc pochi vcrli

per volta , ora un bado , ora un tenore , ora un altra parte

,

c qualche volta due, o più voci infieme l’ ideila coli. Ma il com-
ponimento , o in foggia di dialoghetto , che forte , o altrimenti ,

vorrebbe aver fenfo tale, che richiederti d’cITcr cantato parte da

più, e parte da uno; perchè l’cffcnza del Madrigale pare, che (ia

inifta tra le Melodie, ad una voce dette Monodie , e a più vo-

ci dette Cborotlie

.

Quanto alle repetizioni delle claufule
,
pare , che

la nollra lingua le riceva; perche s’ ulano anco nelle canzoni na-

turali, c fenz'3rte;ma non gii la Latina
,
perchè non fi vedono ufa-

te da’ Poeti di quella lingua , fc non con 1’ interpofizione di verfi

differenti
,
quando s’adoprano gl’intercalari. Si devono dunque per-

mettere in quella lingua , ma ufarli di rado , e folo nel fine ; maf-

limc dove il fenfo è terminato , c notabile , o fentenziofo ;
per il

fine d’ abbellire la Melodìa , c non per sfogare tutti i concenti

,

che vengono nella mente. In fomma i Cori veri, c compiti, co-

me fono i tragichi, vorrebbono effer cantati itilieme , ad un’aria,

i quali accompagnati con Ballo , c gello uniforme fanno effetto

mirabile. Del che per un faggio potrei dare la Commedia de' mal
mariiati

,

del Sig. Michclagnolo Buonarroti , dove con cert’ aria ,

che era cantata inficine da alcuni giovani , c con 1’ accompagnamento
del gefio , facevano molto bell’effetto, e credo, che le parole di-

celfero, fateci un fo’ di bene.

Se noi andiamo ricercando i Madrigali, c Canzoni de’ Molici

odierni, non vi fi troverà velligio del nome degli Autori delle Poe-
sie, ch’erti modulano, ma il Coro fidamente; perchè diranno per

efempio le Vergini del Palellrina di Cipriano dell’ Aula, ma non
già le Vergini del Petrarca , modulate da Cipriano &c. i Madriga-

li di quello, o di quel Mufico, e non del Guarino, del Marino
&c. Colà indegna certamente , e che non dovcrqbbe efferc da' Poe-
ti tollerata, dal che fi vede, che tengono poco conto della Poe-
sia , e che la llimano per parte molto poco cflenzialc della Mu-
fica . Il che li vede anco , che modulando Poesie, non fi fervono

quali d’ altro , che di quattro verfucci amorofi co’ fenfi fàcili , e

brevi per poterle rivolgere, e {tirare a modo fuo; e fe pure dan-

no di mano a qualche Poesìa grave , e teffuta minuto
,

Dio fa

come la trattano ; ma nelle cofc Latine , c Sacre , la povera Poe-
sìa è come sbandita affatto ; perchè da qualche verfetto lambico
degl’ Inni in poi ( i quali in molti luoghi fi è introdotto di can-

tarli in falfo bordone per fpedirli più pretto) tutto il retto è

profa, c tale, che non può efière più contraria alla tettura numerofa,
e poetica , e inetta al Canto : onde ci è fiato infino qualche Mufi-

co inligne, che ha meflò in Canto figurato la Genealogia di Crifto

noftto Signore , come fe a quelle parole Aminadab non dovette ba-

llare il Canto piano , ed Ecclefiattico . Ma fc talvolta module-

ranno qualche Poesìa Latina di buono fitte , non altrimenti che

Digitiz onde
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fé folle pura la fanno comparire : onde io foglio dire , che le

odierne Muliche fi ra/fomigliano a quei tappeti di tanti colori

,

c fila fopra fila . e flravaganti figure
; poiché il loro artifiziodf-

limo lavoro è foflenuto da una vililfima , c radiliìma tela, che
vale pochi quattrini . Ma le antiche Muliche ralTembravano più
predo un velluto , o rafo ricamato , dove reda dubbio qual fìa.

più preziofo la materia , o il lavoro . In fomma nelle Muliche
d’ oggi , la favella vi ha pochidima parte , non vi fentendo per-

lopiù , che un fuono confufo di vocali . Secondo , il cantare

più arie indente è di grandilTimo impedimento a non poter di-

feemere rutto quello , che li canta uno intuita , cioè la Favella

il Canto, e il Ritmo, come dicevo di fopra; alle quali cofe ag-

giungo il fuono dell’ Indrumento , e la conlònanza ideila; percioc-

ché fe non polliamo badare a due indente, che ci parlino in un
ntededmo tempo, l'uno di qua, l’altro di là, fenza che molte
cofe , che dicono d perdano

,
benché abbiamo due orecchie ; io non

fono capace, come li polla perfettamente concepire due cofe dif-

ferenti ( non che molte , e molte ) che più Cantori cantano in-

dente . Che fe io pollo con un ntededmo fguardo comprendere la

bellezza, e vaga difpolizione di qualche bella facciata, come pon-

ghiamo cafo , del Palazzo Famcliano , non pure fecondo la lun-

ghezza , ma anco fecondo l’ altezza , fe vorremo confèflare la ve-

rità , non mi d negherà , che per comprendere bene , e non fu-

perdcialmcnte 1’ una , e l'altra dmmetna diritta, e rraverfa
,
più

di un Atto vi bifogna • Terzo , quella forte di Mudca non pub
avere molta energìa

,
per elfere impedita da tanti fuperflui artili-

zj , non foto per le ragioni allegate , ma anco per la molta di-

ffrazione , che portano , e fe alcuna vorrà olhnatamcnte follenere il

contrario, facciafene la pruova, che d troveranno chiariti. Quarto,

l' inolTervanza del Ritmo leva alle Melodìe grandillimc perfezioni

,

togliendogli quali ogni fpirito : ne è maraviglia, perchè gli antichi

Mudci chiamarono il Ritmo il ntafchio, e il Melos la femmina;

onde decome il fente del mafehio interviene nella generazione, co-

me più principale indrumento, che quello della femmina, bene ave-

ra maggiore efficacia il Ritmo, che il Melos, e farà più dilette-

vole , e operativa una Mudca con bel Ritmo compoda , e con
Melodìa diffimile, che con belliflimo Melos , e un Ritmo imper-

fetto. Ma perchè il fine nodro non è di riprendere , e bialima-

re ; ma d’ infegnare qualche cofetta , che forfè non tutti fanno ;

diremo, che l’inodervanza del Ritmo in due modi fi commette,
o adolutamentc , o in riguardo delle parole: la prima li pub co-

nofeere in una zinfonìa > o concento lndrumcntale folamente , ma
non la feconda. Adolutamente fi pecca nel Ritmo quando fi fa po-

co ariofa (
ma avvertali , che Aria abbraccia due cofe , Melos , e

Ritmo , come per efempio le Melodìe del Principe fono più varie

nel Melos , che quelle di Claudio ; ma quelle nel Ritmo fono più

leggiadre , come per avventura fono le Franceli ordinariamente più
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delle noflre : poco ariofe

(
in quella parte ) fono le Melodìe , che

hanno il Ritmo troppo confufo , o uniforme , o non bene temu-

to , o in altri modi imperfetto ; la confusone del Ritmo nafee dal-

1’ ufarc note troppo differenti di valore , cioè alcune lunghifsime ,

ed altre vclocifsime , e da fpefsc lìncope
;
perciò non ribattendo la

nota nell’ abbafsare , e levare di battuta il Ritmo fi oli alca , e lì

confonde: Umilmente in ufire tempi, c piedi contrarj ; perciocché,

mentre una parte in una battuta ha quelle note 4 4 4’ c^c * un dat-

tilo, fc un altra li fervirà di quelle 4 4 4’ che è a napello, che hanno
moto, e natura contraria, amendue perderanno la loro forza con mi-

fchiarli i contrarj ; liecome il caldo mefcolaro col freddo diventa un
terzo , e fi chiama tepido ; ma fc una parte li fervirà di quelle no-

tc è Ó (
fpondeo) o di quelle 4 4 4 4’ mcntre ' altra uferà 1’

anapclto , o il dattilo, non leverà niente alla forza di quel Ritmo i

perchè quelli non fono mori contrarj . Cosi dunque li confonde il

Ritmo : ma troppo uniforme diventerebbe, fe li ufa&e troppo fpef-

fo de’ medelimi tempi , c fpecie di piedi
;
perchè non avrebbe quel-

la varietà , e grazia , che potrebbe avere . Polliamo anco dire , che
di tre generi principali di piedi, o battute, che fi trovano nella Mu-
iica

(
perchè la fettenaria poco , o niente è (lata adoprata) aven-

done noi due fole , i noftri Ritmi perdano gran parte di quella va-

rietà , che avevano già , c manchino di una gran perfezione : il che
mette conto dichiarare un poco meglio.

Due forti di battute abbiamo , e non più ( perche tante forte

di fegni fono fupertìui , e trovati da perfone molto rozze nell’ arte

Ritmica , e nella Matematica ) la binaria , e la ternaria : la bina-

ria, che confile nella proporzione eguale prima, è fondamento del-

l’ altre , e lì dice binaria
; perchè il due è fio numero radicale, e-

gual tempo mette nei pofare , e levare di battuta , e quella è più

facile , più quieta , e placida dell' altre > e dagli Antichi li diceva

Ritmo eguale , o dattilico , come fi cava da Ariftotile , AridolTe-

no , e dagli altri Mutici , c fi fegna oggi con quelli , e altri fegni

C <z . e la chiamano Modo , Tempo , o Prolazione imperfetta

,

non per alcuno milleno , come fc per dimodrare fecondo i Pitta-

gorici , che il numero ternario da più perfetto del binario &c. per-

chè gl’ inventori di quedi fegni non feppero quelle delicatezze : ma
per certa loro maltinta grollòlana , che dove entrano meno noce , da

minore perfezione : opponendoli anco in quedo , come in quali tut-

te le altre cofe ( benché a cafo piuttodo , che altrimenti
) nelle

madime degli Antichi, che averebbono piuttodo la proporzione egua-

le , chiamata perfetta
;
perchè è più nobile , e anteriore per natura

.

Ma la feconda forre di battuta , c mifura è la ternaria
, perchè d

dimodra col tre divido in due parti
;

perocché in efsa 1’ arti ,

o levare di mano occupa due tempi di quella , che la Thed , o
pofata ne vale uno , o per il contrario ; la quale condde nella pro-

porzione dupla ( ma detta impropriamente tripla da’ Moderni
) o

doppia , che è la prima , e più femplice dopo 1’ eguale ;
quella la
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dicono proporzione con doppio errore ; perchè non meno è pro-
porzione quella di equalità , che di duplicità ; e perchè non fan-

no comparazione fra due cofe elidenti, e fra le due pani della bat-

tuta ; ma tra una cofa paflata . e una prefente ; perciocché la chia-

mano Tripla ( differenziandola ancora alcuni fecondo la figura della

Tripla , e Sefquialtera maggiore , e minore , e quella anco dalla He-
molia , e quella dalla MclicQa

) dicendo , che di quelle note , che an-

davano una per battuta , ne vanno tre ; e così fanno la compara-
zione , che era di uno con tre , e la contralfegnano con varie in-

venzioni . ne’ quali tutti non fi accordano: per efempio C 3 , <£ 3

ovvero con un 3 femplieemente
.
Quella battuta , c Ritmo , la qua-

le dagli Antichi fi diceva Rbythmus Diptaris , lambicus dal pie-

de più nobile di quelli , che nafeono da quella proporzione , e vi-

va , e allegra , e leggieri , e non quieta , e placida come la bi-

naria , viene ufata quali in tutte le materie allegre , ed effenzia-

li a balli più fpiritoli , come le correnti nelle gagliarde ; ma il ter-

zo genere di battuta , e di ritmo è la quinaria
;
perchè fi dimo-

ila col </ fuo ultimo , e radicai numero , e nafee dalla proporzio-

ne fefquialtera . o fubfcfquialtera , cioè tre contro due . o due contro

tre , detta da' più eleganti Latini fcfcupht , o fefcuplarts

,

e da’ Gre-
ci bemioita ; e quella torte di ritmo . e di piedi , lo dicevano Para-

tie , e Paeonicus Rhytbmus : il quale , perchè partecipa della vivacità

della ternaria , c della placidità della binaria , riufeirà bellifiimo > ed
averà non fo che del generofo . c fublime , non effondo nè così

leggieri , come il Ritmo ternario . nè così pofato come il binario ;

ina in quel mezzo
,
grave fenza freddezza , e vivace fenza leggerez-

za : E con quella indura fi cantavano i Pernii propri Inni , dedica-

ti maffimamenre ad Apolline , che avevano dell’ allegro > e fpirito-

fo . e per la maggior parte fi ballavano i Ditirambi ,
- che ufavano

adii del piede Bacchio , il quale dell’ ideili mifura fi ferve . Quella for-

te di battuta oggi non 1’ abbiamo ; perciocché quella , che dicono

quintupla, dimollrandola così f, con che vogliono dire, che di quel-

le note . che ne andava una per battuta , ne vadano cinque , non lì

ufi ; e quando fi ufàlfe , arerebbe qualche fimilimdine di nome , ma
non di fatti ; per il che meglio dichiarare

,
quando noi mandatlìmo cin-

que femibrevi alla battuta (benché meglio farebbe cinque femiminime.

e non ci forte qualche nota, che averte il valore di tre tempi, e un
altra di due non fi acquilierebbe niente ; il che

,
perchè meglio 5’ in-

tenda
,
ponghiamo , che tutta la cantilena abbia quaranta femiminime)

chiara cofa è , che fe noi la batteremo a tempo binario . o mifu-

ra eguale , mandandone due , o quattro , o otto per battuta . op-

pure a tempo ternario , mandandone tre ,0 fei , o nove per bat-

tuta , divifa in due , e uno , quattro , e due , fei , e tre ; oppure

in tempo quinario , mandandone cinque per battuta , cioè tre nel

levare , e due nel pofarc , o al contrario ; ciò non farà varietà al-

cuna di aria , e chi fentirà la Mufica , fenza vedere la mano , non

liprà difcernerc con qual forte di ritmo , e proporzione proceda la

Doni Tomo li. I Me-
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Melodìa , c qual battuta fi faccia ; e con tutto cibi le alcuno vor-

rà pure mantenere , che fi varii il Ritmo . facendolo binario , ter-

nario &c. dico, che potrà anco chiamare un’ uomo dipinto vero uo-

mo ; e potrà dire , che un dittongo fcritto con due vocali , c pro-

ferito con una fola , fia vero dittongo ; ma chi faprà difccrnc-

re l’ eflenza dal nome, non parlerà così. Che cofa dunque vi fi ri-

cercherà di più, acciò dena Melodìa palli da un Ritmo all’ altro?

che un’altra patte, mentre quella canta tutte note eguali nella qui-

naria , per efempio , mandi due note alla battuta ,
1’ una di tre,

e 1' altra di due femiminime
;
perciocché quella parte , la quale ufe-

rà tutte femiminime , farà come la diminuzione del Ritmo quinario

ufato dall’ altra ; e benché non in tutte le battute vi fuiìèro quelle

due note pr ccifa mente , ma talvolta una fola, e talvolta nelluna,

ma mcdcfimamcntc tutte femiminime ; ma una nota di cinque non
importerà molto ; perché in ogni modo rimarrà imprefla nell’ udi-

to , e nell’ immaginativa per relazione quella corrifpondenza di tre ,

c due , che rapprefenterà per tutto quell’ aria continuata ; ma non
bifognerà farlo troppo di lungo

.

Non avendo noi dunque note , che ne dimollrino quello valo-

re ,
non fi può dire , che abbiamo quella maniera di Ritmo ; fi

potrebbe pero con non molta fatica rimettere in ufo , c la Muli-

ca ne acquillerebbc gran perfezione . L’ ufare dunque le fpezie de’ pie-

di comunemente oggi confufe , c di tre generi , c non fcrvirfenc fe

non di due , toglie molta varietà alle Melodìe ; e reltano più fred-

de , c meno ariofe . E’ vero , che i Balli fono più ollervati ne’,

piedi, mallime certi Balletti, che fi cantano, come quei del Cadat-

eli ; ma quedi non contengono perlopiù che cofe leggieri , e frivo-

le. Terzo difetto del Ritmo, alfolutamentc conlidcrato , é il non
eircre bene tedino , o concatenato infieme ; del che non fe ne può
dare certa regola , ma folo con qualche fimilitudine dichiarando la

ferie in Greco ri lipidi , cioè C ordine continuato con buona corri-

fpondenza delle parti , c quello , che nel Melos , e nel Ritmo dà tut-

ta la grazia , cioè il fapere porre quedo dopo quello
; perciocché da

quedo nafee , che i piedi collocati in un luogo hanno bella grazia

,

c podi a cafo al contrario : e che per efempio i cinque piedi,

che entrano nel verfo Saffico, difpodi altrimenti perdono tutta l’aria,

e il garbo ; così dunque interviene nel Ritmo , che non bada , che

vi fia varietà , e diltinzionc , ma di più vi vuole bello , c conve-

niente ordine , il che dal giudizio folo delle orecchie li conofce ; ma
in riguardo del verfo , o delle parole' farà difettofo il Ritmo ; ben-

ché lia più bello , e leggiadro , fe non farà conveniente alle paro-

le del foggetto , e proporzionato alle mifurc di elfo verfo : il primo
fuccedc per efempio

,
quando effondo il l'oggetto flebile , e niello , il

Rirmo farà lieto , c concitato , o altrimenti proporzionato al fenfo

delle parole. Il fecondo non olìerva, ma li pervertite la mifura del

verfo , e delle fillabe , c il Ritmo melodico non mantiene , ma con-

fonde il Ritmo poetico ; imperocché efl'endo il Ritmo padre del
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Metro, è necedario , che il verfo folo poetico, prima che lì veda
di alcuna Melodìa , abbia il luo particolare Ritmo

;
poiché in ogni

verfo di ogni lingua li trova qualche differenza di tempi lunghi , e
brevi , 1

’ ordine de’ quali li chiama Ritmo
; perchè febbenc le lin-

gue odierne nate dalia Latina non hanno differenza di vocali lun-

ghe , c brevi , avendole tutte di un’ ideila prelazione , e brevi : tut-

tavìa non hanno tutte lo nllabe eguali , anzi alcune più lunghe del-

l’ altre ; e che non fia 1’ ideila fillaba lunga , e vocale lunga , dì

qui è manifedo > che tiiuna fillaba può edere breve , che abbia una
vocale lunga ; ma può edere bene una fillaba lunga con la vocale

breve , come quando fi allunga per il raddoppiamento di due con-

fonanti .

Dunque febbenc la lingua rodra ha tutte le vocali dell’ idedo

valore ; tuttavia ha qualche differenza di lunghe , c di brevi , non
tanto per averne alcune con le confonanti doppie , ed altre con
diftongi ( poiché contuttociò padano per brevi) quanto per rifpetto

degli accenti , de’ quali ho ttartato più fotrilmente in un Difcorfo

Latino de Profodiis , dove ho fcopcrto molte cofc notabili non da-

te offervate fin ora , come la vera differenza , che è fra 1’ accento

acuto , e il circonfledo : e che 1’ accento abbraccia tre cofe differen-

ti , l’ alzamento di tuono
, qualche allungamento dì fillaba , e cer-

to fodentamento della parola ; che febbene fi conofcc con 1’ orec-

chie , malamente però fi può defcrivcrc . Ora nella nodra lingua , la

quale ha i fuoi verli prodotti dagli accenti , come è manifedo , e lo

dimodra anco il Buonmattei in un fuo Dilcorfo , c più diffufamen-

te Girolamo Mei in un Difcorfo MS. del verfo Tofcano
,
queda fo-

la lunghezza fi attende da’ Mulici ; e perciò gli accorti, e inten-

denti Competitori fogliono allungare con la Melodìa quelle lillabe

là 'dove li due principali accenti fi trovano . Ma che diverfo fia il

Ritmo poetico dal melodico facilmente fi dimodra , e chiaramente

l’ho dimodrato nel mio Trattato De fattone medttlandorum carmhtum

Latinorum

.

Ma dimodriamo con un’ efempio , come il Ritmo me-

lodico fupponga , e fi fondi nel Ritmo poetico . Prefupponghiamo

,

che quedo verfo fi pronunzj fenza canto con quedi tempi:

umilili!
Io che d’al-ti fo-fpir vaga, e di pian-ti

lenza ricercar più Tortilmente , fe i tempi fiano giudi , o nò . Ba-

da che degli accenti folo quelli della feda , e della decima fillaba

fi fentono ;
perchè gli altri con l’ attaccamento delle parole , che fi

fa pronunziando perdono la forza loro : a quedi due principalmente

fiuolc aver l’ occhio il modulatore ; perciocché quelle due fillabe af-

fette di tali accenti , le allungherà femprepiù delle predirne prece-

Doni Tomo II. la. den-
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denti, altrimenti il verfo perderebbe il fuo proprio Ritmo • e la

modulazione farebbe barbara ; ma di che quantità debbano fuperare

quelle le altre lillabe ; e fc alcune dell’ altre pollano avere tempi e-

gualmente lunghi , o anco più
,
qui non è luogo di decorrerne

,
per-

chè ricerca più agio , c comodità . Dico bene cosi in generale , che

per quanto oggi li afa , pare , che la modulazione dell* altre lillabe

lia quali arbitraria , e che non olTerri altro , che di fare quelle due

accentate più lunghe delle precedenti , come li vede nella modula-

zione del medelimo verfo , prefo dall' Euridice , che ha la prefente

Melodìa, e quel Ritmo melodico, che li vede.

Io che d’alti fo-fpir vagh’.e di pian-ti

Ma perchè è naturai cofa , che le lingue, che s'imparano, fi rego-

lino in quanto alla pronunzia della lingua materna , onde gl’ Italia-

ni profenfeono la lingua Latina come la loro ,
gli Spagnuoli come

la loro , i Francefi parimente ; e perchè in quelle Lingue i verfi

ugualmente nafeono dalla difpolizionc degli accenti , e non li atten-

de ad altra lunghezza ; di qui è , che gli odierni Mulici , che hanno

melTo in Mulica veri! Latini , gli hanno modulati barbaramente len-

za accorgerfene
;
perciocché credono , che balli di olfervare gli ac-

centi e con quello fia compito il tutto. Ma quanto colloro s’in-

gannino , credo di averlo ballantemente provato nel fopraddetto Di-

feorfo. E la colà è arrivata a tal fegno, che avendo io fatto mo-
dulare alcuni miei verfi Latini da un Virtuofo , non folo nella Mu-
lica erudito , ma in molte altre cofe ; non ci mancò qualche igno-

rante di quelli , che non fanno altro , che inncltare quattro no-

te , che ebbe ardire di riderli di quello;, che non intendeva , andan-

do divulgando > che quella era una pedanteria : con che obliquamen-

te veniva a talfare la bellifiiraa riforma degl' Inni , fatta per ordine

di noftro Signore , non fi accorgendo quello barbagianni , che 1’ of-

fervanza della quantità è latta principalmente per il canto ; ma è

fiata tempre folita 1’ ignoranza di collegarfi con 1’ invidia per de-

primere le virinole fatiche di quelli , che non vanno per la fira-

da comune. Ma come nelle Poesìe Latine fi attenda folo agli ac-

centi , e non alla quantità delle vocali , e delle lillabe , lo farò pa-

lefe con l’ efempio di quefi' Inno Iflc Confejfor , che li canta fpelfo

in Canto fermo , la di cui Melodìa , e Ritmo è quello ;

If - te ConfeJJor Do-mi- ni fa-cra-ttu Fe-
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Fejla flcbs cuius celebrai per orberti.

Ì***X+*zsì~
P Z..J —

Hodie lae - tus me-ru-it fc-crc-ta fcan - - - dere Coeli,

di cui il Ritmo doverebbe eder quello , volendo puntualmente of-
fervarc la quantità , e la medelìma modulazione

I-fte ConfeJJor Domini facratus

Fejla plebi cuius celebrai per orbem

Hac die lae -tus me-ru- il fecrc-ta fcan- - - - dere Coeli

11 che dal mededmo Ritmo poetico fi conofce , nel quale non
tutte le brevi fono di egual tempo , nè tutte le lunghe fra di lo-

ro ; perciocché quelle , che oltre la vocale lunga averanno la po-
fizionc di due confonanti, faranno piè lunghe, che quelle, che ave-
ranno folo l' uno , o l' altro , come
diferenza oflèrvata già dagli antichi Mufici , e Ritmici Greci , i qua-

li ad una vocale breve adeguavano un tempo : due ad una lun-

ga . « un mezzo ad una confonante femplice, a talchi due con-
donanti erano equivalenti ad una vocale breve.

E’ ben vero , che non è necefiario di odervar per tutto la

medeiinu proporzione di lunghe, e brevi ; ma con certi riguardi,

che nel Sopraddetto Trattato fono andato inveftigando. Ma quefla

corruttela fi è tanto invecchiata , che difficile (irebbe di volerla

fra-
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(radicare affitto. Poiché il Glarcano mcdclimo, uomo per i fuoi

tempi molto erudito
, quello verfo pentametro . perché finifce in

una parola di due lillabe , e per confeguenza ha l’ accento acuto

nella penultima! lo modulò cosi . . »

parendogli > che in fare detta (illaba breve non averte così buon
tuono . Ma fe quella ragione valerti: di volere accomodarli all’ orec-

chio . non artucfarro ad altra quantità , che a quella, che fente negli

accenti; per l’ ideila cagione ii doverebbe ne’ Pentametri, che fi-

nifcona in parola rrilillaba, o quadnlillaba Scc. allungare parimente

l’ anteponultima , che in quelV altra forte di Pentametri ha l’ accen-

to acuto , come per efempio -

E così l’ ultimo dattilo , non mai li troverebbe nella fua mifura,

e ogni verfo lambico terminato in parola non di due lillabe , diver-

rebbe uno fcazonte. Ma quelle difficoltà nafcono per non fapcrfi oggi

con qual forte di . mifura vadano regolati i verfi Latini: il che non
fi può con poche parole definite. Dobbiamo ben notare una cofa

che gl’intervalli afeendenti
,
maflime di falto , hanno forza di far

mutare l’accento, cioè di grave farlo acuto, come qui lì vede . .

onde in ciò il Mulico deve (lare molto avvertito . Ma notabil co-

fa ( le è vera) è quella, che ha ollervato il Vicentino, che que-

lla mutazione di accento fuccedc in tutte le vocali, fuori che nell’

17: il che fc è vero, è forza, che quella vocale naturalmente ab-

bia il fuono più grave di tutte 1' altre . Dalle cofe dette fin qui

fi può agevolmente raccogliere , che ne’ verfi Greci , ne’ quali la

quantità delle vocali è più feparata dagli accenti , che nella Latina

,

molto più regnerebbe quell’ abufo, fe oggi fi modulalfero all’ufan-

za , che corre . Ma non portò partire con lilcnzio , cl. . (ebbene 1*

olfervanza della quantità ne’ vcrli Latini è un grande obbligo , e

legame al Mulico , che non può così fàcilmente feorrcre per tut-

to, sfogando i fuoi concetti come nella volgare favella: tuttavia

s’ egli è perfona di un ingegno verfabile , e d’immaginativa accomo-
dabile ad ogni forte d’ aria, e comprende bene la forza dell'Idio-

ma Latino , e della fua pronunzia incorrotta ,
quell’ obbligo in ri-

conipcnfa gli fomminillrcrà molro aiuto a trovare arie accomo.
date a detti verfi : il che non farebbono i verfi volgari , i quali

ficcomc hanno differente pronunzia dalla Latina , così contengono in

fe i femi di divetfe Melodìe. Nè fi deve dubitare , che per ef-

fcrc la Mufica così naturai cofa all’ uomo , tantoché non è al-

tro, che un parlare alterato , e follevato dall’ ufo comune ; ficcomc

è anche la Poesìa ,che dalla diverfità de’ linguaggi, e degli accenti natu-

rali, non derivi la diverfità dell’ arie, che li lènte in quella, c in

quella Nazione . E ciò è tanto vero , che fe noi poteflimo oggi

fentire uno de' tempi di mezzo , come di quelli , che videro nel fc-

colo di Carlo Magno
,

parlare con la favella , e accenti , che ufa.

vano
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vano allora ( ponghiamo cafo in Italia ) e dall' altra banda Cernire

dell’ arie , che li cantavano allora ; vi conofccremmo quella pro-

porzione fra di loro , che fi fente fra le noftre , c la noftra fa-

vella , c che doveva clTerc tra la lingua Latina, e i canti di quel

fecolo , mentre fi proferiva incorrotta . E che ciò fia vero , ve-

danli le arie antiche Ecclelialliche di alcuni Salmi , e Introiti quan-

to fiano belle , e poi anco di aria differente da’ più moderni . o
licri . o profani che fi fiano; come per efempio In exilu ifrael

,

c il Te Deum : il che è tanto vero , che febbene oggi fi com-
pongono giornalmente bellilfimc arie; tuttavia vi fi conofce uno fide

differente dal nofiro : e gran fatto farebbe, che oggi poteffero ve-

nire in fantasìa ad alcuno, come vennero a quei lantifiimi. e dot-

tiffimi Padri Ambrogio, Gregorio, Vitaliano, Leone, e altri, che
compofcro Canti Ecclcliafiici ne’ tempi, che la lingua Latina non
aveva mutato interamente fembianza , e colore . Nè deve ad alcuno

parere firano , che io dica, che quell’ obbligo, febbene accrefce qual-

che difficoltà
,

porti anco feco qualche comodo ; perchè 1’ ideilo

fuccede anco nelle Rime. le quali come mi hanno confeflato mol-
ti Poeti volgari, fomininilfrano de’ concetti a chi compone. Co-
munque ciò fia , le arie , che nafeeranno dalla pronunzia de’ veri!

Latini, obbligate con i fuoi tempi, cioè da quell’idea, che fe ne

finge nella mente il Compolitorc , riufeiranno perlopiù belle , e più

nuove , c proporzionate a quella Poesìa , e forte di verfi , che
quelle, che il Compolitorc concepirà nella fantasìa , ad efempio
di tanti volgari che fi odono di continuo , c che per ordinario

fe li faranno incontro . E perchè niuno creda , che io mi metta

ad indovinare, (àppia che ne ho fatta la prova con fare modu-
lare un Ode in vcrli Afclcpiadei, che comincia Salve feeptrtgerum

maxime Principila, in due modi, con l’obbligo della quantità , e

fenza: il che fu fatto da una perfona intendente, e di buon gullo:

onde amendue le arie gli riufeirono belle ; tuttavia avendole cantate

come Aavano in prefenza di uno di quelli Contrappuntifli di limili

delicatezze poco curanti , fenza dirli 1’ obbligo , che vi era ; e di-

mandatogli quale giudicava più bella , egli rifpofe La prima , che

era quella mifurata, come riconobbe poi, c fe ne maravigliò. Ma
molto più fi conofccrà 1’ utile di quella odervanza della quantità

dalla varietà de’ Ritmi , che nafeeranno dalla diverfa collocazione

di piedi , la quale approdo de’ Greci malfimamente è fiata cosi

curiofamente, e fottilmcnto trattata, che non può effer più: on-

de chi fi farà bene impoffeffato della varietà metrica , c conofce-

rà la forza di ciafcuna fpezie di effa
,

potrà da fe fteffo forma-

re arie bellilfime quanto a quella parte; onde fe egli averà inven-

tiva nel Melos , quantunque non fia il più perito Mufico del mon-

do , farà maravigliare quelli moderni Coinpofitori , che perlopiù

limili cofe, o non le fanno, o non le (limano. E in vero fono

tante le combinazioni di tempi ne’ verfi antichi, che fuperano di

gran lunga tutta quella varietà , che c nell’ accompagnamento del-
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le note nelle volgati Melodìe. Ma è da notate 1’ errore di quel-

li , che fì pervadono , che le noflre modulazioni liano più varie

,

e più belle di quelle , che fono olTervate con certe mifure di

piedi; poiché li vedono piene di ogni forte di note, e di rifeon-

tri . Ma che cofloro liano in errore , con un efempio affai evi-

dente lo dimoftrerò. Se un Pittore metterà in opera tutti i fuoi

colori in un quadro, non folo i femplici , ma anco i compofli ,

e 1’ illeffo farà in tutte le Tavole : c un altro non farà così ;

ma in quefto ne adoprcrà fette o , otto , e in un altro altrettan-

ti, ma differenti, quale farà le fue Opere più varie, belle , e di-

lettevoli? fenza dubbio quello fecondo. E così dunque quel Com-
pofirore , che uferà quella varietà Ritmica con ordine , c diferizio-

ne (il che fenza fua fatica può fare, fervendoli de’verfi inventa-

ti da’ noftri Antichi con tanta fatica , e fudore , e talvolta in-

ventandone de' nuovi) farà le fue arie , e compofizioni più vaghe,

ed eccellenti. Ma per l'intelligenza de’ piu idioti, lì deve lapere, che

il verfo, c piede non và di ncceffìtà congiunto con le parole, e
con la favella umana

; perchè eziandìo nell’ arie degl’ Inllrumenri

,

che gli Antichi dicevano Canto Organico , come in un fuono di un
flauto, o di una viola, quello medelìmo fi ritrova ; anzi ne’toc-

camenti d’un tamburo, che hanno il folo Ritmo fenza il Melos,

e fono pure arie anch’eflì, c hanno i fuoi vcrli , o claufble , e

piedi . Sappiano dunque alcuni Mulicallri ignoranti ( il che lì dice

falvando l’ onore de’ buoni , c intendenti , che di quelli ancora fe

ne trova
)

che il parlare de’ piedi dattili , c fpondei con buon
fondamento, non è cofa da pedanti come lì credono; ma in qu:
Ilo conlille la più eccellente parte della Mulica. E fe quello non
folfe , Sant* Agollino non fi farebbe meffo in età grave a forive-

re li fei libri di Mulica , nella quale non tratta di altro , che del-

la parte Metrica , che è folamcnte porzione della Ritmica . E così

il Salinas a’ tempi noftri fu uno de' più intendenti Mulìci , che ab-

biano meffo mano alla penna. In fomma dorerebbe il Competito-
re, che fi vuol mettere a modulare verfi Latini , intender bene

quella lingua, e la fua vera pronunzia, e ingegnarfi di allontanarli

piuttofio dalle arie volgari , che awicinarfene : e piuttoffo acco-

llarli all’ Eccleliafliche più antiche , non per imitare neceffariamen-

te la loro fimplicità ; ma per concepire un Idea univerfale , che

c fra di loro: la qual cola non è anco così agevole per man-
carci molte notizie circa 1’ invenzione de* varj Canti Ecclefialtici ;

non clfendo Itati i Mutici antichi moderni, più diligenti in quella

parte, che nell’altra; laonde non abbiamo oggi quella piena noti-

zia , che bifognerebbe del Canto Ecclefialtico più antico , effendo-

cili Tempre fatta qualche alterazione, come nota il Mailiand Mae-
ftro di Cappella della Chiefa di Tornay: fe per autorità pubblica

fi è procurato alcuna volta di rimediarci , ciò è flato da poco
tempo in qua, e fenza aiuto de’ libri antichi, i quali oggi non fono

più inteli
(
benché volendo ufar fatica , ogni cofa riufeirebbe ) co-

me
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ine è un Graduate della Librerìa di S. Agodino , fatto . come fi

vede dal caratare , poco dopo i tempi di S. Gregorio ; le note

unificali del quale fono ditfcrentifiime dalle noflre , e in gran par*

te limili a quelle de’ Greci moderni . Ma di ciò averemo campo
di dil'correre nel Trattato de Mufica facra, vcl Ecclcfiajika

.

Ho
voluto bene fare quella digreflìonc per dare qualche lume, fe fia

punibile, per quella forte di Melodia Tecnica , non folo per la lin-

gua Volgare; ma anco per la Latina, della quale ci fiama Tempre

più dilettati. Ma tornando al propolito no(Irò, dico , che allora il

Ritmo farà difettofo in riguardo del foggetto della Favella . o del-

la Poesia
(
che è tutto uno ) quando U Ritmo melodico pcrver-

tira il poetico, come ho dichiarato,

CAPITOLO XXI.

Dell' ojfervanza del "Ritmo ne' Cori.

B
[fognando dunque per ben comporre offervare tante cofe, li

può concludere, che quello medierò non è da tutti, inani-

me in queda forte di Mufica , che ricerca tanta varietà , e

ftile differente ; cflendo diverlifiimi tra loro quelli delle Canzonette

de’ Cori . e delle Monodie , o Soliloqui , c ciafcuno di quedi aven-

do molte particolari differenze , fecondo gl’ affetti, e le materie che

contengono ; onde polliamo ragionevolmente dubitare di non elfer-

ci ancora avvicinati a gran pezzo alla perfezione di qued’ Arte ,

fenza parlare di quella, che manca nella parte Armonica, cioè ne’

Generi, e ne’ Modi. Ma comecché 1’ odervanza del Ritmo abbia

luogo in tutte le forti di Mufica, eziandìo nella Monodica, e Sce-

nica ; tuttavia nella Corica più forte , che in ogni altra deve re-

gnare, e nella Latina lingua devonli mantenere i piedi, e nella vol-

gare i luoghi degli accenti principali
(
cioè quelli , che dividono il

verfo, c fanno nafccrc proporzione fra le due parti di elfo, co-

me nota il Mei : e la ragione è , perciocché cantando molte voci

inlieme, tanto più fpiritofo, e vivace ne riufeirà tutto il concen-

to , quanto modreranno maggiore unione , non folo nelle confo-

nanze , ma anco nella Ritmopeia .• oltreché dovendofi quede Me-
lodìe non folo cantare , ma anco ballare , fe il Ritmo non farà

ariofo , malamente vi fi potranno accomodare danze convenevoli ; e

per elfer tale , bifogna che il fondamento fuo , cioè il verfo, e

la favella fia medelfmamente tale
;

perché altrimenti non li potrà

darli bell’aria Ritmica, fenza dorpiare la pronunzia, e le parole,

che è tutto quello , che opera il Poeta in comporre i fuoi verfi

,

cioè un abbozzamento di Mufica , così nella parte Melica , come
nella Ritmica , la quale il Mufico poi colorìfcc , e finifee di tut-

to punto ; che però quella forre di Poeti, che componevano va-

iteli» Tomo II. K rie
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rie torri di vcriì per cantarli alla Lira , o al Flauto, Melici fi

dicevano . Da quello fi può anche conol'ccre quanto lia più nobi-

le , ed eccellente la prot'cflìonc del Poeta, che del femplice Muti-

co , detto MiAstcim con nome ambiguo da’ Greci ; perciocché il Poe-
ta fa come un Pittore eccellente, che difegna folo , e comincia a

colorire le fue pitture, latciando la cura di compirle a’ fuói Sco-

lari : e così ancora fanno i femplici Mulid , non parlando per ora

del concento , che è cofa fcparata . Stimo dunque necettario , acciò

quelli Cori riefeano bene , che in quanto a’ tempi tengano lo fli-

le de’ balli, che perlopiù procedono in tutte le parti, con li me-
dclimi movimenti , e note equivalenti , fenza ufarc , fe non parca-

mente le lìncope, c legature, che più facilmente li devono con-

cedere alle Monodie , o Canti fccnici
;

perciocché in effe 1’ ottcr-

vanza del Ritmo può edere più libera , e fciolta : c tanto più vi

li concedono , perché rendono l’ aria , e 1’ armonìa piuttollo tenera

,

e molle, clic viva , c fpintofa , il che fi cerca ne* Cori da Bal-

lo ; perchè quelli , che Hanno fermi, i quali fogliono edere di fig-

gerti lugubri, polTono avere il Ritmo più confufo , c meno fpic-

cante. Deve però avvertire quegli, che comporrà il Ballo, che non
i medefimi movimenti , e patteggi convengono ad ogni fedo , età

,

e condizione di perfine
;

perchè altro patteggio fiarà dicevole a’

Soldati , altro a' Contadini , altro a perfine civili , e nutrite nell’

ozio cittadincfco : e così altri movimenti doverà ufare il Coro ,

cantando le lodi d’iddio, e de’ Santi; ed altri fcherzando in ma-
terie amorofe, c padonli, c così altri ne’ Canti lieti , c feltoli ,

e ne’ me di, e lamentevoli; il che ottervandoli debitamente, non fi

può dire quanto bello fpettacolo riufeirà . Ma perchè non potto,

e non voglio difccndcre ad ogni particolarità , per principal maf-
iima porrò di ufirc, fe fi potrà, le tre generali differenze del Ritmo,
e Battuta , facendo 1’ aria del Ballo , c del Canto a ciafcheduna

convenevole, c adoprando nelle materie placide, quiete , e mede la

nufura binaria ; ma nelle liete , e gioconde la ternaria maflima-
niente ; lìccomc la quinaria foprattutto conviene ne’ foggetti , che
hanno con la maedà congiunto 1’ ardire , c vigore, come negli en-
tuiiafmi divini , eroici , c militari . i quali fe conterranno impeti
più leggieri, ed efprelfione di Soldati dozzinali infuriati, ira, fdegno,
minacce, e cofc limili, meglio con la ternaria fi rapprefenteranno .

La fcttcnaria veramente fe li potette comodamente adoprare , e fa-

cette notabile differenza all'udito più dell’ altre, converrebbe a fog-

getti lacrimofi , e compaflìoncvoli . Ma quella lafciamola da parte,
perchè non farà poco , fe fi rimetterà in ufo la quinaria •

CA-

Digitized by Google



Mvsica Scenica. Parte I. 75

CAPITOLO XXII.

Della Melod'/a, e Concento de' Cori.

DEH: tre parti , che contiene ogni Canto , o Melodìa ( la-

rdando per ora la favella . e il metro
}

cioè Ritmo > Me-
los, c Sinfonìa ;

parmi che a baflanza li Ha favellato del

primo, per guanto fi è potuto fommariamcnte difcorrere, e in or-

dine alla fola pratica . Ora diremo alcuna cofa del Melos
,
prcfo nel

fuo proprio lignificato , e come fcparato dagli altri due , c com-
porlo folo di vod , ed’ intervalli , che formano un’ aria ( benché l’

aria perfetta abbraccia anco il Ritmo ) in ordine a’ Cori , i quali

hanno qualche particolare oflervanza , e non comune alla Melodìa
Scenica . A i Cori dunque , oniverfalmentc parlando , conviene un
Canto più dolce , più ariofo

,
più facile , c più rimeflo . Più dol-

ce vuole edere, perchè in efii fi cerca più il diletto degli afcoltan-

ti , che l’ imitazione , e 1’ arte j e perchè eflendo nudi delle azio-

ni , non rincrcfcano a chi gli ode ; nè folo la Melodìa loro vuole
edere più dolce , c foave della fcenica , ma anco la favella ; onde
per quello gli antichi Greci con ottimo giudizio , benché nelle A-
zioni ideile Comiche, e Tragiche fi fcrviifero dell’ idioma Attico,

perchè era il proprio di Atene , dove più che altrove fiorì quelf

arte , e il più elegante , c pulito di tutti ; tuttavìa i Cori in gran

parte erano compodi nelb favella Dorica , la quale ufa adii le vocali

lunghe ,c larghe , ed univcrfalmcnte ha più del (onoro , c del Muficale

dello altre. 11 che farebbe come fe in Parigi fi rapprefenradèro le

Commedie , c Tragedie nella propria favella Francefe , che dicono

Ungua d’ Ouy , ed i Cori fi mifchiafiero in quella di Linguado-

ca , o Langite dì Oc , che fono due voci dell’ avverbio affermativo

,

nate amendue dal Latino corrotto , il primo da hoc Jic , che dipoi

tolte via molte lettere , fecondo la proprietà di quella lingua , fu mu-
tato in oi , che oggi fi proferifee per « , largo ouy' ; ma 1’ altro

vocabolo redaro nella parte meridionale della Francia , fi c poi mu-
tato in o ; benché lignifica l’ idclfo ; e ciò ho voluto dire in paf-

fando ; perchè fono alcuni , che con poca probabilità hanno credu-

to , che ÌMngucdoc fia corrotto per Lavguegot
,
per la lunga dimo-

ra , che i Gotti fecero in quelle parti . Bada , che la proporzione

fra detto linguaggio , e il Francefe non è più adequato , che fia la

lingua Cadighana , e Portughefe ; ma in Italia, non adoprandoli in

colè gravi altro idioma , che il Tofcano , chi volcfle diverfificate al-

quanto la favella de’ Cori , potrebbe in vece di ciò, a giudizio mio,

fcrvirfi di qualche voce amichetta , ma leggiadra , e con giudizio

,

e fobrictà. Comunque ciò fia, lo (file , c linguaggio de’ Cori vuole

Doni Tomo II. K a cflcr
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effer più (chiotto > c [onoro , e giocondo del rodante delle Azio-
ni : e perciò in cole liete non difdicono le rime almeno inordinata-

inente fparfe a gui(a degl’ ldilj e di variate forti di vcrlì , maf-

lime di fette, c di cinque lìllabc , ed anco di undici, e di otto:

avvertendo, che quelle ultime per avere Ritmo, e aria contraria a’

fettenar) , come i Trocaici agl’ lambici , non così bene fi mefcola-

no . Non lodo già lo fpezzar le parole ( come cor , amor ) nella li-

ne de’ veri!
,
perchè rellino con quell' accento acuto

,
per adattar-

gli a certe arie , come li è introdotto da qualche tempo in quà

in molte ariette ;
poiché quello ha troppo del Lombardo , e trop-

po repugna alla proprietà dell’ idioma Tofcano : però ci dobbiamo
contentare della favella , che fi ufa lenza alterarla con modi flranie-

ri affatto . Deve ben’ eflerc il Canto de’ Cori più ariofó , che quel-

lo de' foliloqu) , c della Scena , perchè il Greco non è altro , che
una Canzone in Greco ùiii , che tanto è più bella

,
quanto ha più

aria , ma più lunga
,
però è prolilfa , che nelle canzoni comuni , [al-

vo dove il Coro foffe divifo in ilrofe , come nella di Se-

neca
; perchè ad ogni Uro fa fi può dare 1’ iilcfTa aria , o pure dif-

ferente , come li vuole. Deve efl'ere anco più facile, acciò più age-

volmente fi canti da tutti fenza errori ; poiché la capacità in tutti

i Cantori non è la medelima ; e qui maflimamente fono da sfuggire

i palléggi , in particolare facendofi il concento a polla , come vede-

remo apprclfo
;
poiché molto mcgl.o la fanno gl’ inllrumenti ; ed il

farlo inficine con le voci , e con gl’ inllrumenti non nefee bene; ma
più rimeffa , cioè non così follevata , e magnifica vuol’ effere la

Melodìa del Coro : prima , perchè rapprefentando il Coro perfone

comunali , c plebee , non fe gli confà H Canto magnifico , e maello-

fo come alle perfone tragiche, che per ordinano rapprelentano Eroi,
o altri perfonaggi grandi , conforme fi cava da Ariflotile nel Pro-
blema della Sezione nix. In fecondo luogo , nafccndo maflimamente il

Canto macllofo , e fublime dall’ ufare frequenti falti , piuttofto che
un modulare unito ; onde per quello 1' Enarmonico era più mae-
ftofo degli altri due Generi , come ho dimoftrato altrove : e non po-
tendo riufeire così bene quello modulare difgiunto ne’ concenti di

molte voci , fi ha da ufare più rollo una modulazione continua»
di gradi , la quale fuol riufeire gioconda affai quando è ondeggiata,
cioè fate , e feende frequentemente con un modulare continuato

.

Ma è da fapere , che fra i tuoni il Miffolidio fu da Arillotile af-

fienato al Coro , il quale fi forma dalla fpccic del tj , mi , una
quarta più acuto del Corifta ; onde dal Dorio , che è il Cerili»

nella fpecie di E , la, mi , facilmente fi fa mutazione in quello coni»
corda fola del b, fa, cd è veramente il più flebile, e niello di tutti ,

non perchè anco qualcun’ altro Talvolta non fi adopraffe , ma di

quello folo fece menzione, perchè era, per parer mio
,
più frequente,

per contenere ordinariamente i Cori materie flebili , e affettuofe : anzi

non fenza cagione il più delle volte i Cori di Donne erano com-
poni come fi vede apprettò Euripide ; onde si per la debolezza del

feffo.
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fedo , sì per ìvere li voce più pieghevole, e itti 1 certi flrafci*

ni lagrimevoli , e molli . e per il tuono acuto , nel quale detta
armonìi Miflolidia veniva . molto alfetruole , e mede , dovevano co-
tah Maliche riufeire ; onde clTendo accompagnate . come lì sì che
erano, da atti , e gclìi compaflìonevoli , c da una delicatilfima ef-

prelliva , oltre il lungo , e continuo efercizio , che facevano in que-
lle cofe , i premj , che ne riportavano , e altre circodanze , tengo
per fermo , che grandilfima cincaeia avertè sì fatta Melodìa a com-
muovere il pianto ; onde non fenza cagione da’ più fenfati Filofo-

£ sì rtraordinane commozioni erano biaiimate , e tenute poco utili

al pubblico

.

Nel mcdclimo Problema Ariftotile rimuove dal Coro il Modo
Hypodorio , e 1' Hypofrigio ; l’ uno per aver troppo del magnifi-

co
, e del collante ; e l’ altro troppo del vivo , c attivo , e viri-

le ; che ciò vuol dire quel rfutlitur , e non atto all’ imitazione , co-
me 1' ha intefo il Minturno ; perciocché il Miflblidio non è meno
atto di quei due all’ imitazione , ma di cofe differenti , cioè del pian-

to , e difperazione di una donna, e quelli di azioni più gravi, e viri-

li. Mi maraviglio anco, perchè in vece dell’ Hypofrigio , e dell’ Hy-
podorio , il medefimo chiami quei due Modi Dorio c Frigio , co-

me fa anco il nollro Mei , credendo , che nel tello porta efl’ere er-

rore , o che per Hypofrigio , e Hypodorio s’ abbia ad intendere

modi , che participino la natura del Dono , e del Frigio ; come fu-
baibìts li dice quello , che li avvicina al bianco ; ma ciò è (lato

da noi baftantemente refurato altrove. Quelli due Modi veramente

fono convenientifli.ni a perfonaggi tragichi, inalbine Eroi; poiché que-

lli vorrebbono circre rapprefentati da uomini grandi con 1’ aiuto an-

co de’ coturni alti di fuolo all' antica
(
perchè così li rapprefenta-

vano gli Eroi , che li teneva fodero ilari di grandezza maggiore

dell’ ordinario
)

e di voce grande , e molto profonda ; poiché , fe

miriamo al Tuono , l’ Hypodorio era una quarta più batto del Co-
nila , e I’ Hypofrigio un femiditono : ma quanto alla fpecie 1' Hy-
pofrigio ha quella del G , facendo le fuc cadenze nel G, nel D, ed

anco nel C , il qual modo ha del vivo , e dell’ ardito ; ma l’ Hy-
podorio aveva la fpecie dell’ A , facendo le fuc cadenze in A , ed

in E , ed alcuna volta in D , come più didimamente ho dimollra-

to in un’ Opera a parte. Ma il MilTolidio faceva le fue cadenze in

L| , ed in E, e alcuna volta in F ; al quale Modo meno che agli altri

(che però non è molto) li accollano i nortri odierni, sfuggendo i

Mutici di far cadenze in corde , che non abbiano la quinta , e la

quarta fotro , e fopra ; benché a ciò fi porta convenevolmente fup-

plire con 1’ aiuto della corda cromatica ^ F, e con quella di b , fa.
Nelle deplorazioni dunque bifogna ufare di quei Modi, e Me-

lodìe , che hanno più del flebile, c mcflo , non imitando in que-

lla parte 1’ Euridice ( quantunque per altro Ila un eccellente com-
polizione ) nella quale il Coro , clic deplora la morte d' Euridice

,

ivi ufa di un aria, che è piuttorto lieta , che mollai Sofpirate au-
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re celefti &c. Ma ciò fu fatto per non rendere 1’ azione troppo

lugubre : il che non farebbe piaciuto a quei Principi ; nò farebbe

flato dicevole all’ occafione delle nozze
,

per le quali li fece detta

Tragedia . Sarà convenevole ancora dir qualche cofa di quella par-

te della Tragedia , che Ariftotile chiama kì^k , che vuol dire pian-

to , o lutto , da più perfone unite a deplorare qualche miferia co-

mune , che lì fa con battimenti di petto , c fquarciamenti di ca-

pelli , e limili atti femminili , il quale dice il Filofofo , che è co-

mune a quei del Coro , e della Scena : 1’ efempio fe ne può da-

re nella Troade di Seneca in quel Coro : Non rude vulgus : dove
Ecuba inficine col Coro delle donne Troiane piangono la morte di

Ettore , e la loro prigionìa ; le quali , invitate da ella , li Appiglia-

no , c battono il petto con pianti , e lamenti ; il che dimoflrano

quelle parole : So/vimut omnes lacerum multo fénere crinem : e libi

trnftra ferii dextra lacertos &C. la quale azione fi doveva fenza fal-

lo rapprefentare con Modi di Canto, e Ballo molto compaffionevo-

li , e mefii ; laonde , dove occorrerà farne anc' oggi , bifognerà fare

un concento pieno di dolore, c di affetti lamentevoli, c che non im-
pedifeano la rapprefentazione di un vero pianto : e ci fi potrà un
poco più liberamente

( malfime in cofe volgari
)

ufar qualche mo-
do Madrigalcfco in far feguitare una Cantatrice dietro 1’ altra con
qualche fuga, ma da vicino , e qualche repctizione di certe clau-

sole in ultimo , facendo , che canti ora tutto il Coro , ora una
parte inficmc con la perfona della fecna , e feparatamente , c qual-

che volta una perfona fola del Coro , fccondochè tornerà meglio

,

e fe non fi troverà Ballo proprio a propofìto, fi potrà almeno fa-

re, che il palleggio, ed i getti fiano fatti a tempo , e con mi-
fura

;
perchè riufeirà colà piena di affetto , e di maraviglia degli lper-

tatori.

CAPITOLO XXIII.

Del Concento de' Cori.

ORA , che fi è a baflanza detto della Melodìa , c del Ritmo,
sì delle Monodie , c Canti fcenici , come del Coro ; refla

,

che fi coulìdcri quale doverebbe cflcre la maniera del Con-
cento , ovvero Contrappunto ne’ Cori per la parte delle voci , e

degl’ inftrumenti , c nelle Monodie per gl’ inflrumenti foli ;
perchè

più di una voce non ricevano , la quale farà la più imporrante , c

difficile parte di tutte , e quella , che patirà maggiore contradizio-

ne , dovendoci in erti allontanare più dall’ ufo comune , e llabilirc

una maffima , che di prima faccia parrà forfè ftravaganre a chi cre-

de, che noi polfediamo oggi il buono, e il bello della Mufica; ma
non pertanto ci sbigottiremo, c riterremo da dime 1' opinione no-

li ra,

Difjitizcd Ey Gòogle
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lira , lafciando , che altri con più falde ragioni , e con 1’ efpcrienza
ideda efaminino , che riufcita potrà fare quclta nuova , anzi antica fog-
gia di Concento . Dico dunque , che per via di tellimonianze di Au-
tori buoni , c di molti contrairegni ho ollcrvato , che i Cori antichi

non cantano più arie all’ ufo di oggi , ma una idelfa , e che quella fola

è la buona maniera di far riufcirc come li defidera felicemente quella
nuova pratica . Prima dunque venghianio alle autorità

, c poi alle ra-

gioni . Ma avanti dichiariamo per fodisfazione anco de’ più rozzi in

quelle , che cofa s' intenda cantare un’ aria fola , o più arie ..

Cantare un’ aria fola , s’intende
,
quando tutti indente canta-

no le ideile parole con l’ idedb procedere d’ intervalli , e tempi
come nel Canto Ecdcfiadico ogni giorno li fente

;
perchè in que-

lla forre di Concento tutti dicono 1’ illuda nota inlicme . ed inlie-

rae afeendono. e difeendono alle note feguenti : e febbene un Can-
tore diminuilfe talvolta qualche nota, o intervallo, che gli altri can-

tadero intero , cioè unito tenore ; non pertanto quella poca diffe-

renza farebbe , che non canradcro le medelìme arie. Ma fe per,

via di fuga legata
(
che così la dicono ) alcuni feguitando dopo qual-

che fpazio cantalTero quella ideda > che altri precedentemente intuo-.

nuderò , li canterebbe bene la medefima aria, ma non iniiemc . Nè
è per 1’ appunto l’ iffedb il cantare a più voci , ed a più arie ; pe-

rocché il primo s’ intende , quando più voci umane inficmc canta-

no con arie differenti , come ne’ Madrigali , e Mottetti : e ad una vo-

ce , quando un foto canta con l’ accompagnatura dell’ indruincnto ;

perocché li chiama lì ifea continuo ; perchè ha il fondamento nelle vo-

ci gravi , e non lafcia mai il fuono , e vi fi nota quali Gaiamente

detta voce grave , ed eltrema con note lunghe, che negl’ indonnenti

,

che non hanno la tenuta
(
che io chiamo Organo Acropbolunga

)
li

ribattono fpcdb ; e le parti di mezzo fi fogliono lafciarc ad arbi-

trio del Suonatore , il quale , febbene tocca più corde infieme , tut-

tavia ,
perchè li fervono comunemente dell’ accompagnature delle

confonanzc ordinarie , e tutte fi referifeor.o alla voce grave , e fo-

pra ella fi fodentano , non li dicono fonare diverfe arie , benché non
procedano co’ medclimi intervalli , e didanze fra di loro . Ma per

maggior brevità lafciando noi da parte di conliderare tutte le dif-

ferenze di quedi Concenti, e di ricercare più proprj vocaboli per

cfprimerle , e contentandoci de’ termini comuni , benché fpcdb fiano

equivoci , ed ambigui
,
quando uferemo di quedo termine cantare un’

aria ideda , ed inlicme , intenderemo del Canto folo umano , che da

uno , o più Cantori lia proferito co’ medclimi intervalli , e cantan-

do le medefime fillabe inlicme , nel qual modo non c’ entrano le

fughe

.

Dico dunque che parecchi luoghi di Autori idonei ci dimo-

drano , che quedo fi praticava anticamente ne’ Cori 1 perciocché

Diomede, ove parla delle parti della Tragedia, e Commedia, di-

ce così: In Camicis una tantum efl perfetta, aut altera latet. In

Cboro itwclim omnes loqni debere
,

quali voce confafa

,

t?" cottcentum
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in unam perfonam reformantcs ; cioè ; ne’ Camici vi è ima perfon»

fola , o pure la feconda fin nafcofta . Ne' Cori devono tutti unita-

mente parlare
,

quafi con una voce inficine conftifa , riducendo tutto

U concento in una fola perfino : che vuol dire • che rutti devono

cantare infierite, e proferire le iftelfe fillabe, conte le tutto il con-

cento , e la favella ufeifle da una perfona fola , ovvero riferendoli

tutti a quell’ ideilo Canto , che fa un folo , cioè il Corifèo , o Co-

ngo , che nell’ uno , e nell’ altro fenfo pare che li polla intendere

,

e toma egualmente bene r le quali cofe non tornerebbono già be-

ne, dove non fi cantalfe unitamente l’ ideila aria, e le medefime

parole . E che ciò fi facellè anco tra voci difpari, c differenti nel

grave • c acuto , ecco che Seneca lo dintodra affai apertamente

con quede parole. Non videi quam mullorum vocibm Cborus confitti

unti! tamen ex omnibus fonus redditur : aliqtta illic acuta e
fi'-

aliqtta

granii aliqtta media : accedunt viris feminae interponuntur tibiae fin-

gulorum illic laterc voces , omnium adparent. Non vedi tu di quante

voci fi compone il Coro} e tuttavia un fuono ifieffo fi forma da tut-

te : una cioè fi è acuta: m altra grave : un altra mezzana : agli

uomini vi fi aggiungono le femmine : fi frammettono i flauti ; le vo-

ci di ciafcuno fi afiondono, e di tutte mfieme afparificano. Ecco dun-

que, ohe febbene in un Coro vi erano voci acute , o foprani , e

gravi , cioè badi, ed anco mezzane, o tenori, e contralti, ed era

compodo di uomini , c di donne ; fi cantava però in modo , che da
tutte le voci ne ufeiva un aria della , e pareva una voce fola .

E che ciò non fi ufade , come forfè fi penderebbe qualche idiota;

perchè in quel tempo non averterò 1’ arre di fare confonanzc di

più arie, e fervidi anco delle diflbnanze, comecché con moltifiì-

me altre prove fi porrebbe far toccar con mano , tuttavia con-

tentiamoci di quello , che poco apprefio fegue . dove il inedefimo

Filofofo , narrando il ludo de’ Teatri de’ Tuoi tempi
( che era vera-

mente eccedivo) e la gran caterva, e drepito, che rendevano tan-

ti Cantori , c Sonatori di variati Strumenti, dice così . In commef-

fationibus noftris pitti Cantorum eft ,
quam in Tbeatris olim fpedatorum

fuit. Quum omnes vias orde caventium imp/evit , {fi cavea aeneatori-

bus ciiììTa eft , (fi ex pulpito omue tibiarum genus , organorumque con-

finimi , fit concenttts ex diffonis , che fi podono voltare così. Ne’ lio-

fili fpetraco/i Teatrali { che così fi ha da leggere col Lipfìo , e non
comefiatìonibtts ) ci fono oggi più Cantori , e Sonatori ( effendo co-

mnnementc quedo nome Cantore in Latino all’ uno , e all’ altro
)

che già ne’ Teatri non era quello degli jpettatorì ; ejfendo ripiena ogni

firada (quelle che conducevano all’ entrate del Teatro di Cantori)

e la cavea , cioè il giro de' gradi , attorniata tutta da Sonatori d’

infiramenti di metallo, fi'rombo , Tromboni fife, e dal palco fi è fen-

tito la finfotùa di ogni forte di Plauti , e di molti altri Inftrumenti

fi compone un concento di cofe dìfonanti

.

Il qual luogo è notabile;

perchè dimodra adài evidentemente, che ne’ Cori fi cantava ad un
aria fola, e negl’ Indru menti le fìnfonìc fi facevano all’ ufo odier-

no .
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no. Ma che così voglia ellere ordinato il concento Corico , per.

che bene Aia , agevolmente li può moli rare
;
perchè altrimenti non

li troverà mai il verfo di fare intendere bene ogni cofa , e ofler-

vare un bel Ritmo , c fpiritofo , che rapifca gli animi , e le orec-

chie delti fpettatori > e dia comodità di un ballo corrifpondente , e

ben tefluto , e unito. Nè mi dica alcuno, che queAo mcdelìmo
A polla fare con qualche artifizio . e con fare che le parti non
cantino Tempre infieme ; ma che non s' allontanino troppo

;
perchè

qualunque fcparazione che vi A faccia , A diltrac notabilmente 1’

udito , e T immaginativa , e non A può fcnza confulione compren-
dete tutta l' aria dal principio Ano al Ano : e per efperienza ve-

diamo . che ciò dà qualche faRidio a tutù , rnalAmc a chi non
s' intende di limili artiAzj , e vorrebbe fenrire la colà più natura-

le , conforme fono quali tutti ; febbene non fe ne dolgono per non
fapere che <i pofià far meglio . Nè mi A replichi , che divente-

rebbe la MuQca troppo femplice. c uniforme ; perchè non Tempre
le cofe più femplici fono le peggiori , come A vede ne* Palazzi, e
negli ornamenti di Terupj , c Cappelle , che quando in vece di ceno
tritume di Aucchi . e pezzetti dì marmi intariiati . fono acconce
con ornamenti Todi , c madicci , c bene inteA

,
più dilettano alle

perfone di giudizio. Nè anco farà di neeellìtà cotal Mufica co-

sì lemplicc. come dicono; perchè l’aria A potrà fare più vaga, e

artiliziofa d
1

intervalli Cromatici , ed Enarmonici , elTcndochè ne’

Cori uno aiuta 1' altro a cantar giulto ; onde liccome accennai di

fopra , quelli artiAzj di fughe ,
perfidie , repetizioni , e palléggi

lunghi lì potranno fare , e meglio negl’ Inftrumenti Aedi , che accom-
pagneranno iT concento, lo farei dunque di parere, che tale ufan-

za del rutto A rinnovale, tenendo per fermo, che farebbe mara-

vigliofa riufeita, e non ci ha luogo di dubitarne; perchè fe tal-

volta fentiamo in qualche concento andare inlicme le pani in qual-

che palio ,
1’ armonìa ne riefee molto gioconda . E fe da que-

llo Alle A allontanano i MuAci, ciò avviene per la loro ambizio-

ne , c per l’ opinione , che una cofa quanto più è (tentata , e ar-

tiAziofa , tanto più merita Aima , c perchè all’ orecchio femplice-

n-.cntc queAi tali concenti guAano più: ma non conviene per vo-

lere accrefcere un tantino di gudo all’ udito
,

privare di notabil

parte il fenfo comune viepiù nobile , V imaginativa , e l’ intelletto:

oltreché quello , che A toglie all’ udito per queAa parte , fe gli re-

Aituifcc co’ mcdcAmi artiAzj
,

praticati nella parte organica . Con-
verrebbe dunque, che quella fatica, che durano in aggiuRare tan-

te parti infieme per le voci , la duraAero in difporre altrettante

parti per gl’InArumenri ; il che faranno però con molta maggiore
facilità ; perchè non tutti i parrazzi , c mutanze , che A poAbno
adattare alla parte InRrumentale , A aggiuAercbbono per le voci

.

Non A propone dunque cofa , che non Aa più bella
,
più dilette-

vole, c facile di quella, che oggi A ufa ; ma perchè ci s’incon-

trano alcune difficoltà > vediamo come A pollano fcioglierc.

Doni Tom. II. L CA-
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CAPITOLO XXIV.

Come più voci difpari pojfano cantare un Aria

medefima

.

S
E tutte le voci faranno pari, o unifone, cioè tutti Badi, tut-

ti Tenori, o Soprani &c. non pare , che ci polla edere dif-

ficoltà ; perchè tutti i Cantori canteranno l’ iileflo all’ uniro-

no , come li fa ne’ Cori delle Chiefe , con più arte , c giudezza.

Ma dove entreranno perfone di diverta età , e fefso, che non pof-

fono cantare all’ unifono , come anderà la Infogna ? gli faremo can-

tare Tempre all’ ottava . Or qui Uà il punto della difficoltà ; per-

chè in ciò li contravverrà ad una legge , che è delle più princi-

pali , e ricevute da’ Contrappunti dì non fare più confonanze per-

fette immediatamente ; cioè due ottave , e due quinte , avendolo

per un errore inefeufabile . Alla qual nudimi chi voleffe oggi con-

tradire , correrà rilico di riportarne delle fifehiate , e di edere

tenuto privo di fenfo, e di giudizio. Lafciandone dunque l’ efami-

na a' più intendenti , e non ricercando fe gli Antichi l’ odervad'e-

ro , o nò , e fe adopraffero le confonanze imperfette ( del che ne

ho difeorfo altrove ) dico che quella nudimi è molto ragione-

vole; perchè con l’efperienza li vede, che il trafgrcdirla non fa

mica buono effetto ; non già che fi Tenta dilfonanza , ma perchè

li rende il concento troppo limile, e fenza varietà: onde due ot-

tave, e due quinte, madiate prete di fatto , recano poco diletto,

e rendono non sò che di flucchevole. Dall’altra parte fe noi con-

lideriamo, che quando li falmcggia da voci acute, e gravi, fi fen-

tirà continue ottave , fenza che apportino noia alcuna , e che nel

Liuto i Contrabbafli hanno due corde differenti per ottava ; onde
toccandone uno dopo 1’ altro , come li fa fpedb, fi fanno due ot-

tave : e che in alcuni Clavicembali le corde di un tallo fono rad-

doppiate come nel Liuto, c finalmente divife per ottave, le qua-

li nel ftionarfi di continuo lì fentono come anco nell’ Organo , nei

quali alcune volte li Tuonano a regiftri, o fidenti infieme, che in

ogni tado raddoppiano le voci per ottava, e duodecima, lènza che

ciò dia un fadidio al mondo , anzi migliori più predo il concen-

to ; bifogna confefTarc , che quella regola non è cosi univerfale

come apparifee . Di più le nella Mufica 1* unifono , e la Diapafon

hanno la medefima virtù, e lè in ogni concento che fi faccia, fi

fogliono moltiplicare le voci f cioè i Cantori ) facendone cantare

molti l’idefTa aria per appunto all’ unifono, per fare il Coro più

pieno; perchè non fi potrà fare l’tdefTo con la Diapafon? Certa-

mente la difficoltà è grande, e merita bene per l’importanza del-

Digitized by '
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la colà , che ila maturamente confiderara > e decifa da qualche fu-

blime ingegno. Frattanto anderemo, a guifa del Sole di Marzo, lèn-

za tifoivete colà alcuna , muovendo folo alcuni dubbi , i quali per

avventura da qualche più perfpicace intelletto , come da un Sole

efhvo , e più penetrante, liano rifoluti, e venga cosi celebre queftione

dichiarata. Ma niuna colà certamente tanto potrà quietate gli eleva-

ti intelletti, che non li appagano pienamente di certe maffime, le

quali non hanno la ragione adequata , o una autorità irrefragabile ,

quanto 1‘ efperienza delta ; provando quella forte di concenti in più

,

e più modi , come anderò di mano in mano accennando . Pri-

mieramente io tengo per veriffimo , che il cantare in un Coro tut-

te ottave non farebbe fe non buono effetto per la ripruova, che

è chiara ;
perchè quello li pratica nel Canto fermo , e riefee be-

ni(Timo . Secondo , che non farebbe da maravigliarli , fe riufciffe-

ro bene tutte ottave , benché non faccia buono «lètto il mefeo.

la ri e con altre coniònanze
;
perchè molte cofe ci riefeono difpiact,

voli, ulàndole poche volte (come nel gulto addiviene) che ufan-

dole di continuo, per 1’ abito, che vi fi fa , non ci difpiacciono;

e in quello particolare potrebbe fare cattivo effetto la mefcolan-

za di altre confonanze , che per edere , come ben lànno i Mudi-

ci, più vaghe , e per avere, per cosi dire, la dolcezza mifchiata col

piccante
,

piacciono maggiormente ; onde perciò defìderi 1’ orecchio

due confonanze perfette, che fono più morte , tramezzate con una

,

o più di quelle ; ma nel continuo ufo di quello non intervenga

il medelimo
;
pèrchè 1* orecchio in certo modo fe ne feordi , e

non le ricerchi . Terzo mi perfuado , che febbene le ottave in

quella maniera continuate faranno buona riufeita ; non cosi Ila per

uiccedere delle quinte ;
perciocché tanto li allontana dall’ nnifono 1‘

ottava, quanto da quella la quinta , onde non fupplifce in luogo

di quello , e perciò non milita in quella la medelima ragione ; e

febbene in certe Villanelle antiche vi 11 truovano piuttollo due quinte

continuate, che due ottave , non è però maraviglia; perchè chi le

compofe usò piuttollo quelle per ellèrc più vaghe , e per dilettar più

in fe deffe , lenza confidcrar poi , fe continuate potevano fare altro

effetto , come quelli , che furono in tempi , ne’ quali quelle cofe non
erano tanto affottigliate

.
Quarto , averei per probabile , che potef-

fero far bene, mallimamente dove tutte le note cominciano, e 15-

nifeono infieme, e che cotefla unione di Ritmo rendeffe non ingra-

ta la firoilitudine del concento , e che perciò nel Liuto , e Cem-
balo , dove poco li ulano le fincope , e legature , le ottave riufeiffe-

ro bene
.

Quinto potrebbe edere , che continuando le ottave in

quelle voci , e fuoni , che dopo la percoffa ancor durano , man-
cando però a poco a poco fino , che arrivino all’ ottava baffa , fe-

condo l’opinione di Annotile , che l’ha per veriflimo , come nell’ Arpe,

nel Clavicembalo , e ne’ contrabbalfi del Liuto , o Tiorba fàcellero

buono effètto per quella varietà , che fanno in murare continuamen-

te tuono ; febbene ellcndo le corde di una medelima lunghezza , co-.

Doni Tomo li. La me
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me le ottave del Liuto , ha del verifimile, che* il toro rimbombo
vada tèmpre mancando dei pari celiando ìnlicme ; onde non vi

(àrebbe varierà . ma tempre la medetima diitinzione di ottava . Se-

rio
( il che è più conliderabile del redo) mi perfuado , anzi tengo

per tèrmo, che ièbbene più ottave continuate , e divife non fa-

ccffero buono effetto ; riufciffero però bene, quando non fodero db-

vite , avvcngachè fùflèro accompagnate da altri tuoni nell’ acuto , o
nel grave, o in amendue, i quali variando col detto concento (la-

bile , f'aceffero , che negli eritemi di tutto il corpo delle confonan-

ze non li fentiitero mai due confonanze perfette dell’ iriellà fpecie

continuate, e di ciò potrebbe edere la cagione malti cattivi incon-
tri, che c' interverrebbono ; imperocché, le noi fupponghiamo , che

in un Coro comporto di Soprani , e Badi , che non ulino altre

conlbnanze , che ottave , intervenga un Flauto , o una Viola per

Tenore, e ordinariamente nel modulare fi vada trattenendo nel mez-
zo div quelle due voci , poca varietà potrà fare , che diletti ; per-

ciocché ora fi troverà la quarta (otto la quinta, ora le confonan-

ae minori nella parte grave , ricercando per avventura il foggetto

come di cofe allegre il contrario ; né porrà mai fare una diffonan-

za, che non ne tàccia due ; perché fc farà ferriata col Bado, ta-

ri feconda ccd Soprano, o al contrario. Delle quali colè più fica-

ra regola li potrà dare coll’ dperienza , che col difeorfb . Ora an-

dereuio dileguando ìAriat miniere di concenti co* le ottave reite-

rate , e fenza ; acciò fe ad alcuno ventifé ralente di farne la pruo-

va
,
più licuramente poterti accertare qualche cola di buono .

11 primo modo (irebbe dunque facendo cantare le ottave indi-

vife , come fi ufa nelle Chiefe quando cantano i fanciulli con gli

uomini lènza intervento d’ inftrumenti , a altre voci , il che fi può

lire in due modi : o col Contrappunto Tempre di nota , e contro

nota ; a con alcuna diminuzione , che facerte in qualche luogo una

patte , mentre 1‘ altra cantarti una nota lunga ; che Don farebbe for-

fè così riulcìbile come il prima modo . La prima maniera farà nel

concento vocale di due , o tre parti col Contrappunto ordinario

,

che fi ulà comunemente ; facendo cantare però tutte le medelime
fillabc infìeme a tutte le parti. La feconda, facendo cantare per-

lopiù a falfobordonc a tre , come lo dicono
,
ponendo fra due par-

ti fempre fra 1’ diremo grave , e la mezzana quatte , e fta la mez-
zana , c 1’ acuta terze. La terza , non ufiindo altro , che confonan-

ze perfette fta le voci , che cantano , e fenza guardarfi di fare a

ottave , o due quinte continuate di grado , o pure anco di falto

per una parte , mentre 1’ altra diminuìfee detto falto ; la qual co-

la , febbene non è lodata da’ Contrappuntifti , non è però del tutto

riprovata ;
perchè finalmente fa il concento meno vago , e dilet-

tevole , il quale in certe cofe mede forfè non fi difdircbbc ; e fc

i Moderni hanno trafgredito quelle regole in cofe , che rendono il

concento più crudo , e meno confonanre , non ardiremo di fare il

medelimo in colà non così contraria alla natura delle confonanze

,

non
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non intendendo però negli c(tremi. La quarta con aggiugnerc gl’

indrumenti di lotto , e di fopra , che parimente li può fare in due
modi , o lenza che le ottave delle voci fodero mai tramezzate . il

qual modo poco divario farebbe dalla terza maniera , o con farle

tramezzare anco ad libitum -, il qual modo non li allontana mol-
to dalla feconda maniera . La quinra maniera , con fare . che due
indrumenti tencilcro Tempre gli edrcmi , facendo, per efcmpio , tutte

decimequinte , e le voci umane procedelTcro per il mezzo , facen-
do ogni forte di eonfonanze : il che fi potrebbe anco fare in due
modi , con due voci fole , o con qualcuna di più vocale , o in-
ftrumentale ; la quale maniera li potrebbe provare per mera curio-
firi , ma non tengo , che facelTe buona riufeita , ed in vero , varian-

do il concento delle voci , a che fine far continuare coll’ iftefso in-

tervallo agl’ inflrumcnti ? Ma volendo ufeire di ottave, lenza parlare

di tutte quinte , e di falfibordoni di tutte fede , e terze , perchè
non li podono fare nel Cromatico, ed Enarmonico fenza mefeo-
lanza , e confusone de’ tuoni ( parlo all' ufo antico ) onde tengo
di ficuro , che fi praricaffero ne' Cori , fi potrebbe per quinta ma-
niera provare di far cantare le due voci gravi , e acute , maflime
fe fodero vicine , e non lontane , come il Baffo al Soprano , Tempre
in quarte , Cavandole con le voci inflrumenrali , e con le quinte,

e terze &c la qual maniera non farebbe male , ma farebbe poca
varietà . La feda maniera fi potrebbe provare così , facendo , che
le due voci non uladero altre eonfonanze , che le perfètte ( co-
me le dicono i Contrappuntidi , che quanto a me più volentieri le

chiamo prime eonfonanze , c le imperfette feconde) variandole con
diffonanze come fi ufa ; febbene comunemente tutte le parti dovc-

rebbono muoverli infieme, falvochè nelle diminuzioni , c con I’ ac-

compagnatura di ogni forre di eonfonanze con gl’ indrumenti , le

quali anco poteffero ufare fra di loro; la quale maniera merita for-

fè di edere ben bene eliminati quanto ogni altra ;
perciocché tifan-

doli oltre le altre due la quarta nella Tua perfezione , e giudezza

,

come fi Teme ne' Liuti , e nelle Viole a voto , nel qual modo
conlùona bcniifimo , come accortamente notò il Zarlino , febbene

la comune de’ Contrappuntidi la tiene per diffonanza madima na-

ta in quel barbaro , e rozzo fecolo , nel quale fi diedero le leggi*

al Contrappunto ; ed in firn luogo fu annoverato 1’ unifono per con-

fo nanza, non farebbe tanto povero il concento a due, maflime con
1’ aiuto delle legature , e diilònanze ben collocate ,

quanto alcuno

giudicherebbe , maflime con l' accompagnamento di altre eonfonanze

fatte dagl’ indrumenti . E comunque il fatto dia circa la varietà , e

diletto dell’ orecchio , in due cole almeno per mio avvifo li mi-

gliorerebbe il concento che in certi foggetti gravi 1' Armonìa fi

renderebbe più grave , e maedolà , come ho efperimentato ; non altri-

menti, che come un quadro compodo di pochi colori, e quelli non
troppo vivi , ha non fo che del maedofo , e amico : 1* altro è ,

che fi fentirebbe molto meglio il particolare codume , c natura de’

Mo-
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Modi ( che con 1’ ufo delle confonanze imperfette li offulca grande-

mente) poiché, avendo in tutti i Generi ogni corda la fui voce

rifondente per quinta , o per quarta , non occorrerebbe nel con-

cento vocale ufare corde llranicre per trovargli le confonanze , fe

non dove il foggerto richiederebbe di fare una bella ufeita. La
{éttima , ed ultima maniera , di fare tra le due voci non fempre ot-

tave continuate, ma molte, come tornaflb a grado , variandole con

altre confonanze , che potettero nafeere dal procedere amendue con

moti contrarj , e corrifpondenti : per efempio , trovandofi le due vo-

ci in ottava , non folo con falire l’ una per quinta , o per quarta

,

e 1’ altra fare il contrario con 1' altra ; andando all’ uniiono , o al-

la dccimaquinta , che ciò fi ufa comunemente , ma mentre 1’ una

icendette di femituono maggiore , l'altra làlitte di tuono , venendo

alla fetta minore , o fe 1’ una facefle il grado di tuono maggiore ,
1’

altra il facefle con moto contrario di tuono minore , in fomma u(af-

ferò di quegl' intervalli , che fi poflono chiamare corrifpondenti , e

in Greco, e Latino antiftropbi , che fono il femituono maggiore col

minore , e col tuono maggiore ; 11 tuono minore col maggiore , il

maggiore col femidirono , il femiditono col ditono , il ditono col-

la quarta , la quarta colla quinta , e così gli altri di mano in

mano : il qual procedere fuol efiere molto armoniofo per le buo-

ne corrifpondenze , incontri , e relazioni , che ne feguono , nel qua-

le fitte fi concederebbe anco, che mentre una parte non fi muo-
ve da una corda , 1’ altra fi muovelfe di grado , ma non di (al-

to ; nè anco che muovendoli 1’ una di grado ,
1’ altra fi muo-

verti: di fallo molto remoto. E chi fa , che là perfezione di que-

lli muovimenti non rendette quel procedere di ottave continuate

grato alle orecchie ? Comunque fi fia , metterà conto
,
per parer

mio , fare 1’ efperienza di quelle nuove foggie di concenti
,
quan-

to il lambiccarli il cervello in tante forte di Canoni cancherizza-

ti ( che così fi chiama una fpccie
)

e altre forte di fofifticherìe di

molta fatica , c poco utile , c lode appretto di quelli , che hn-
no quid diftent aera lupinii. Batta , che il tentare cofe nuove , do-

ve quelle che abbiamo non fupplifcono al bifogno , c probabil-

mente fi può credere , eh’ elle fiano fiate in altri fecoli , ed in

quelli fioritilTimi adoprate per vecchie , è imprefa da grandi , e

da elevati ingegni , i quali per mio avvifo s’ indurranno forfè a ten-

tarla per giovare al Pubblico , e nobilitare quella profeflione , che

ne ha più di bifogno , il che non penfano molti poco periti dell’

Antichità . E in altra maniera non mi potto perfuadere , che la

Chorodia
(
lumi lecito ufar quella voce di Platone , e di altri buo-

ni Autori, a differenza della Monodia, o canto di una voce) pof-

fa fare buona riufeita, e ritornare nel fuo antico fplendore. Che
fe ciò avellerò avvertito quei viratoli ingegni, che nell’ ottantacin-

que rapprefentarono con folennc apparato in Vicenza t Edipo Ti-

ranno , in vece dello fitte madrigalcfco , che vi adoprò ne’ Cori
Andrea Gabbriele, molto intendente Compolitorc, averebbono for-
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fe eoa non poco frutto tentato cofe nuove. Sebbene in quello
moftrò buon giudizio il Compolltore , che pochiflìme reptazioni , e
limili arnftzj vi adoprò; e quelle parti, che cantano inlìeme. ula-

no anco degl' iflellì tempi : quantunque io mi perfuado . che detti

Cori non liana Itati ballati.

CAPITOLO XXV.

Qual forte d' Infirumenti , e in qual modo fi debbano

adoprare nei Soliloquj
, e ne' Cori.

REfta la condderazione degl’ Inftrumenti . non meno importante

di tutto il rimanente, la quale patirà Umilmente molte con-
tradizioni; perchè anca in queito mi allontano molto dal-

la ftrada battuta : tuttavia voglio con ogni (inceriti fcuoprire il

mio fenlo , rimettendomi Tempre al più lino giudizio di chi fa

più di me in quelle materie . Vediamo prima dunque , che forte

d' Inllrumcnti fi uiino oggi, e quali li adopravano dagli Antichi

per li Teatri, e come verilimilmente fe ne fervilfero ; e poi quel-

lo, che oggi convenientemente li potefle praticare. Nelle Azioni in

Malica, nelle quali mi fono trovato qui in Roma , e in Firenze,

ho veduto quali indifferentemente adoprarc ogni forte d’ Inilrumen-

to più nobile. Organi, Clavicembali, Viole, Tiorbe, Liuti , Lire

&c. ma in particolare i Clavicembali di forma grande , avendoli

per opinione , che fenza erti non ft porta fare perfetta armonia j

attefochè vi li nuova ogni forte di confonanza , e perchè li Tuo-

na comodamente , e oggi regnano 3iTai . Anzi pare , che gli odier-

ni Muiici, come il Sig. Emilio del Cavaliere nella fua Rapprefcn-

tazione, c il Sig. Claudio Monteverde nel fuo Orfeo , diano per

coniiglio di ufare quali ogni forte d’ Inftrumenti, e in gran nume-
ro . Gli Antichi per accompagnamento delle voci non li ù. , che

ufaflaro altra forte d’ Inftrumenti , che quelli da fiato , la memoria
dei quali lì trova cosi frequentemente negli Scrittori , che è fu-

perfluo allegarli. Badi il ricordare i titoli delle Commedie di Te-
renzio , donde li conofce , che vi fi adopravano varie forti di flau-

ti ivi mentovati ( (ebbene quello vocabolo non corrifponde a tutto

quello , che li dice tibia in Latino , e aulos in Greco ; ma noi

per comodità ce ne ferviamo
)

e parimente il loprallcgato luo-

go di Diomede , dove dice cosi . Quando Cborut canebai chori-

tis tibiis , ìdefi Cboraulicis , arti/ex conemebat : in Canticis a Pythau-

licii refponfabat : qttod paribus , aut imparibni tibiis dicilur . Si quan-

do Monodio agebat , imam tibiam inflabat , fi quando Synodio duas ti-

bias
;
cioè . imperocché quando ii Coro cantava . I' Artefice , 0 Sona-

tore _/onava in confonanza h tibie Cotiche , cioè Corauliche . Ma nei

Can-
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Cantici rijpondeva con le Pytbaulicbe : il che fi dice a tibie fari , »

impari : Je tifava H Monodia , fonava una fola tibia j fe il Sinodio

due. Per l’ intelligenza delle quali cofe è da fapere , che gli Anti-

chi ufavano frequcntiffimamente gl’ Inltrumenti di fiato , che di mol-

tiflìme forti ne ebbero, come li può vedere in Ateneo , Polluce,

Solonc , ed altri , c ne poffederono la quinteffenza , come fi rac-

coglie di ficuro da nioltiffimi luoghi di Autori Greci , c dall’ ef-

fere fiata trattata quell’ arte da gran Perfonaggi, come da Arifiof-

feno, che traile altre Opere feriffe r<f> «vac» Tifati" del forare te ti-

bie: onde alcune ne adopravano ne’Sacrifizj, altre ne’ Funerali, altre

ne’ Conviti, altre nelle Nozze , altre nelle Morefche , e Balli, altre

nel Teatro , c luoghi aperti , altre ne’ chiufi , e coperti , altre in

compagnia della loro Cetera, che però fi chiamavano Cetere aeree,

e quelle di varie materie , mifure , e tuoni , come altrove Ito di-

chiarato. Ma quelle del Teatro particolarmente erano di due for-

te , come ne infegna Diomede ; altre fervivano ad una voce fola

,

altre a i Cori: le prime fi chiamavano Pytbaulicbe , e in Greco
Titàni aùit'i Pitbiae tibiae, e congiuntamente Pytbauli-, perchè s’ ado-

pravano ne’ ludi Pyrhj , dove fi facevano le più celebri contefe di

cofe muficali fra i Greci, che alcuni male a propolito cercano cor-

reggere in Pitbauli , come fe fodero una forte di Comamufa , che

avelfe una botticella per otri . Polluce medefi inamente conferma 1’

autorità di Diomede , nominando tibie Pytbicbe , altrimenti dette

perfette, quelle, con che fi Tuonava il Canto Pytbico , dove egli lo

chiama ùyyiav , cioè fenza Coro, o Concento di più voci, benché il

traduttore inettamente abbia voltato ineptum quell’ àjw ; e le op-

pone alle Coriche, con le quali dice, che fi (donavano i Ditirambi,

che fi cantavano a Coro , c a Ballo. Ma la verità è . come al-

trove ho dimofirato, che quella forte di Flauti non fono altro

,

che quelli, che oggi diciamo Flauti , o Flauti dolci , e in Franzcic

Flufies dorica , detti ancora oggi da’ Greci moderni nidlsvA», febbene

pronunziano l’altra fpecic, che dicono cboratUi, o tibiae ebo-

ratdicae lccondo Diomede , cioè tibie da Coro , fono i noftri Pifferi

,

c Dolzaine ; dette da’ Francefi baut boti , e da’ Greci moderni ,

voce prefa da’ Turchi , o formata per onomatopeia dal Tuono , che

tendono ; ma una fpecic più piccola la dicono nfóta

.

F. ciò ho
provato con molti argomenti , ed in particolare con la prova del

bafibrilicvo da me altrove riportato , dove è fcolpito un nano , che

era fornitore di quella forte di pifièri , che in Greca , e Latino fi dice

Cbaraules , dove manifefiamente li riconoIce la linguetta
,
quale è an-

co ne’ nofiri ; che quanto a certe eminenze , che vi fi vedono , al-

trove ho dichiarato a che fervilfero. Di quella forte era la tibia

Frigia -, benché perlopiù torta come un corno , come forfè quella

fpccie , che in Tedefco fi dice ...... Che fe noi vogliamo cer-

care la cagione
,

per la quale ne’ Cantici fi adoprava il Flauto , e

ne’ Cori il Piffero
,
per mio avvifo non per altro ciò fi faceva , fe

non perchè il Coro, maffime in un luogo vado, c fpaziofo come
i Tea.
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i Teatri antichi ,0 una piazza, ricercava un’ indrumento di; Tuono ga-
gliardo , e ftrepitofo

,
quale è il Fiderò , rifpetto al Flauto , il qua-

le meglio li adattava ad una fola voce, per edere più dolce, e
meno drepitofo. Ma quelli, che propriamente diciamo Flauti , ed
allora fi dicevano Pytbauli , fpede volte accoppiati indente fi Tuo-
navano , tenendone con una mano 1’ uno , c 1' altro con P altra , che
doveva ufarfi frequentemente

;
poiché in molti Badirilievi n’è rima-

fta P effigie . Di queda fotte ancora oggi fc ne fa a Benevento ; ma
con poca arte , e delicatezza : quello , che fi teneva con la mano
dritta era o più piccolo , e acuto dell’ altro , o eguale di grandez-
za, c di tuono: e quando erano amendue eguali, fi dicevano tibiae

petres , e quando erano difeguali tibiae impares : e le acute , o con-
giunte , o feparato , che fi fuooadero , fi chiamavano dextrae , e le

gravi finifirae ; perché tornava meglio il Flauto acuto alla inano
delira , che alla finillra per caufa delle diminuzioni , che meglio fi

fanno con queda mano , che è più agile ; e così anco fuccede ne-

gli Organi > c Clavicembali

.

Allude anco molta il parlare odierno de’ concenti a voci pari

con quel tibiae pares , impares ; perchè , ficcome un duo di due

Tenori , o di altre voci eguali di tuono , fi dice a voci pari ; cosi

la medefima forte di concento lì doveva ufare in due Flauti di e-

gnal Tuono ; e mifura , le quali cofc ho voluto dire così di palio

,

perchè alcuni grandi Autori poco felicemente , ancorché ingegno-

famente , hanno dichiarato quelte differenze.

Qualche altra particolarità mi pare , che fi polla mentova-

re per dare maggior lume a queda materia , lafciando la briga di

ricercare il redo altrove a chi ne vorrà fapere più oltre. Tibie tea-

trali propriamente fi dicevano quelle, che ne’ Teatri fi ulàvano: le

quali pare, che annoveri come fpecic propria.

Quefte fi folevano fare credo ,
perchè fodero più

ftrcpitofe , e fonore , che le comuni di baffo , o di canna , che di que-

lla materia frequentemente fi facevano, maffime di quelle , che nafee-

vano preffo al luogo Orcomenio della Boezia , o in Sicilia ; febbene

prima di adoprarle , molta manifattura vi facevano , come accenna

Plinio , dove parla delle fpecie delle canne . E quedo fi cava anco

da Orazio , dove dice che a’ tempi fuoi la Tibia era grande , e filmi-

le alla Tromba , e cerchiata d’ ottone con molti fori ; ma che ne’

tempi più rozzi della Repubblica Romana era fintile, e femplicc con

pochi fori: imperocché il popolo, che concorreva allora ne’ Teatri,

era mediocre, e modedo, e non come poi dicevano innumerabile, e

infoiente: onde bifognava che i Flauti fodero molto grandi per farli

fentire ( ficchè non debbiamo nè anco maravigliarci, che tante in-

venzioni adopradcro per rendere anco la voce de’ Cantori gagliar-

da
. ) Tibia non ut nane oricbaJco vinda tubaeque aemnla , Jed tenuis fim-

p/exque foramine pauco. Adfpirare , adejje Cboris erat utilis , atque

noudnm fpìffa nimis compiere feiilia fiata , quo fané populus numerabili!

nipote parvas, cj" frugi caflufque verecundnfqtte coibat. E podo di-

Dotti Tomo IIi
A M re
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re di averne fentitc Tuonare di canna , febbene fenza ranco artifi-

zio , e fcclra , molto Soavemente
.
iQuel cafo poi , che racconta Lu-

ciano nel libro , che ha fatto del Ballo , dimoftra , che talvolta nel

Teatro fe ne adoprava delle ben grandi, e pelanti: il quale per

edere bizzarro , voglio riferirlo brevemente . Un certo 1linone , o
Pantomimo , che era di quelli , che nell' imitazione danno volen-

tieri in troppa aflèttazionc , detto da lui cacozelia , come io diceva di

fopra , che tanno la maggior parte de’ Compolitori , rapprefentando

col Ballo, c col gefto Aiace infuriato , faceva le più tirane paz-

zie del monda , in tanto che pareva veramente un matto da ca-

tena , come li dice: onde una volta fra le altre in quel fuo furore,

dato di piglio ad un Flauto, mentre il Tibicino lo Tuonava
,
percofTe

sì fattamente con cITo la teda di uno , che rapprefenrava Ubile

,

che per poco che non lo ditlefe per morto . Dal che fi vede

manifeftarucntc, che quelli Flauti Teatrali non erano troppo pic-

coli , perchè il colpo non farebbe fiato così grave ; benché fi può
credere, che di molte, c molte forti fi uCifièro ne’ Teatri. Degl*

Inftrumcnti di corde , come Lira , e Citara , benché Siano fiati

t adoprati ancora elfi ne’ Teatri per cantarvi fopra , come fi legge

in Suctonio di Nerone ; non fi troverà però , che fi ufaifero per

accompagnamento della voce de’ Recitanti , o de’ Corici , ma per

qualche Canzone feparata, come faceva Nerone , e per modo di

Franinielli col Tuono folo , Tenza accompagnamento di voce . E in

vero, fe confidcriamo bene la proprietà di ciafcuno Infirumenro ,

troveremo , che fra tutte le altre Specie quella delle Tibie ottima-

mente li adatta al Canto . Imperocché fe ricercheremo il fine , che

fi propone
,

quegli , che modera 1’ Infirumento con la voce umana

,

troveremo , che non gli balla di fare qualunque confonanza , o di

mantenere in voce quello che canta , come molti fi penfano ; ma
fibbene di fare la più perfetta , c Soave confonanza , che Ila polli-

bile in modo, che diletti l’orecchio, c non impedifea l’intelligen-

za delle parole, nè la ricopra talmente, che non fi oda bene, nè

dall’ altra banda venga tanto ricoperto da lei , che quella fola fi oda

,

e non l’ Infirumento , e di più accrcfca Soavità , ed energìa alla voce
fteffa, le quali cofc meglio fi potevano fare (c ancora oggi fi fa-

rebbono )
fe quelli Infirumcnri folTcro in quella perfezione > che era-

no allora negl’ Infirumenti da fiato , che in ogni altra forte : poi-

ché di tante forti , che ne avevano , potevano eleggere quelli , che
non bifferò sì gagliardi, che impedilTero la voce , nè tanto deboli

,

che non fi fentiffero, c che aiutalfero sì il Cantore a mantenerli

in voce , ma fi fentilfero ancora dagli uditori
.
Quanto poi alla dol-

cezza del concento , non ha dubbio , che per avere quelli Infirn-

menti il fuono tanto conforme alla voce umana , con elfa fi uni-

fee ottimamente , e per confeguenza fa ottimo concento , purché

Siano Tuonati bene, e con diferezione, come talvolta fi è conosciu-

to in qualche cornetto ben Tuonato , che non fi può Sentire colà

più dolce . Ma , o Sia per la difficoltà , e lungo Àudio che ricer-

ca-
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cano quelli Inftrumenti , o per efTerli refi così famigliar! gli Organi

,

e altri indnnnemi di tallo, poco conto oggi li tiene di quelli di

liato , anzi fono andati quafi in difufo , Didimamente in Italia

.

Sarebbe dunque molto da llimare quella qualità di unirfi tanto, e

ralTomigliarc la voce utnana; perchè iiccome è un errore popola-
re quello di volere , che l’ Inflrumento , l’c c polTibile , non li oda
dagli Spettatori, forfè per quella loro varia opinione di volere, che
apparifea che il Cantore favelli , e non canti ; così dall’ altro can-

to li deve procurare, che il Tuono, che accorda con la voce, ap-

parifea quanto lì può della medelima qualità, e per ufare un ter-

mine fcolallico, li mollri piutrodo omogeneo, che eterogeneo, la

qual cola non può convenire alle corde , che hanno qualità mol-
to diverfa dalla voce nollra , maflimaracnte quelle di metallo . Gl.
ttechè per fare perfetto concento, non c dubbio, che il fuono li

deve potere allungare quanto li vuole; il che non polTono fare gl’

Inllrumcnti di corde , fe non quelli , che li Tuonano coll' arco , de’ quali

parleremo poi. Ma che gl’ Inftrumenti di fiato abbiano ancora mag-
giore polsanza in dare energìa , ed efficacia al canto , non fe ne può
dubitare , conofcendoli facilmente, che il fuono che n’cfce.ha non fo

che dell’ attrattivo , e patetico ; onde per muovere gli affetti , così i

virili, come i femminili c più proporzionato, che quello delle corde;
talché effendo le Tibie più patetiche , ed efficaci ad imitare il canto

,

che le corde
,

giudiziosi mente furono a quello effetto preferite dagli

Antichi . Se noi avclfimo dunque quelli lnflrumenti m quella per-

fezione , che gli ebbero loro , fenza penlàrci niente , conlìglierei,

che li adopradero ancora oggi , e crederei, eh: fenza ricercarne al-

tre fpezie, quelle, che noi abbiamo potcfTcro badare (purché fuf-

fcro Tuonate bene, e difcreramcntc , e più piano, e più forte) eleg-

gendo ora quelle , ora quelle , fecondo la capacità della Sala . C
per venire un poco a i particolari, i Pifferi (almeno quelli, che li

ufano in Italia
,
perchè altrove fe ne ufano de’ più dolci j non fareb-

bono a propolito per le noltre Sale, per edere troppo ilrepitofi

.

Ma la Traverfa , o Flauto di AIcmagna potrebbe!! bene ufare in

luoghi capaci, c così il Cornetto torto; ed il Cornetto muto, e

diritto, c i Flauti ordinar) fi potrebbono ufare quafi per tutto, fe

fodero come doverebbono edere , e fodero maneggiati bene ; ma
nè ciò fi pratica negl’ lnflrumenti (felli , che qui fi ulano , nè fanno al

propofìto, non efléndo corifli, ma più acuti di due, o tre voci;

(ebbene all’ ufo antico potrebbono fcrvire in qualche tuono ; ma
per avventura , niuna forte di Flauto più a propofìto farebbe di

quella, che fi ufa in Francia, detta Flufie de VieIleuri , la quale non
ha fe non tre , o quattro pertugi verfo la fua cima , e li tiene

con la mano linillra mentre che la delira li adopra per battere

certo tamburino . o girare certo altro Inllrumento vile , detto da
loro vieJle : la qual forte di Flauto è dolce inlieme , c più da lon- -

tano lì fente , che altri non crederebbe : nè doverebbe dar falli-

dio, ch’egli da oggi in mano di pcrfonc vili, e mendiche; nè li

Doni Tomo II. M : deve
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deve argomentare da qucAo , che egli fa molto imperfetto

,
per.

chè U Ceceri comune Umilmente , che ha delle perfezioni , che

non ha il Liuto, come di avere il femituono maggiore» e mino-
re più didimi » è in potete di perfora baile , come odi , e con-

tadini , per una fatale dilpofiziono delle cofe umane > che quelle

cofc , che erano già maggiormente in itima , oggi per il contrario lia-

no vili » e abiette ; febbene la Cetera , e Lira noArali non han-

no altro di comune con le antiche» che il nome foto , come ho
manifeftamente provato nel mio Libro fopra la Lira Barberina

.

Ma per tornare a quefta forte di Flauti , io credo fermamente ,

si per la qualità del loro faono , e sì per la forma , che hanno , che

liano molto limili a quelli, che li folevano fuonare accoppiati, e ufa-

re mallimamente nelle beerai e fe li pcrfczionafTero, accoppiando-

gli inlicme, e accrefcendo a ciafcuno due tori, riufeirebbono mol-
to bene ; ma vorrebbono clfer fatti con amore , c delicatezza , e

da eccellenti Maedri , come era in Venezia il Gardano , ed ultima-

mente in Parigi il Vacher , de’ quali forfè ne reità alcuno in Inghil-

terra . Ma giacché di quella tòrte d' Indonnenti fe ne può fare

poco capitale , e che a molti Mutici non piacciono, come inten-

do del Principe di Venola , e del Padre Stella ( i quali fe gli

avellerò Tentiti perfètti , ne averebbono forfè fatta altra Dima) ve-

diamo quelli , che meglio potellèro fupplire . Credo che non oc-

correrà lunga ricerca
,

perchè le Viole , e Violini fono quelh , che

meglio poflòno fupplire all’ufo de' flauti
;
prima perchè imitano tan-

to la voce umana , e gl’ lnltrumcnu di Flauto , che talvolta un
Violino ben fuonato > appena li potrà difcernerc da un Cornetto

,

e poi perchè hanno la tenuta della voce
,

qualità importantilli ma ;

e final niente perchè fono adattabili ad ogni proprietà di Mufica >

e palHora fecondo la forma ,
qualità di corde, tuono, e accordo

0 armonìa, che fe gli dà: poiché le Viole da gamba convengono
alle cofc gravi

,
potate , e mede : quelle da braccio a foggetti al-

legri , e fpiritolì , c alla maggior parte del Ballo; c 1 Violini,

quando fono bene Tuonati , fi adattano ad ogni cola , quale per

mio avvifo tiene il primo luogo fra tutti gl’ Indtumend Teatrali;

e fe folte oggi intefa , e praticata la materia de’ Generi , c de’ Mo-
di, farebbe mirabile elfètto, quando la fua radierà (che dovcreb-

be edere bianca ) avelie feompartiti gl’ intervalli con le giade mi-

fure degl’ intervalli armonici i e non li potrebbe fenrire al mondo
cofa più perfetta » fe folfe accompagnato con una bella voce , che

cantalle quelli intervalli giudi, come nufeirebbe con lungo Audio ,

cd efercizio
.
Quanto agli altri Inllrumenti

,
gli Organi dcltinari prin-

cipalmente al culto Divino A potrebbono lafciare per le Orafe.
1 Liuti, e Tiorbe non aggiungono perfezione raduna al concento

delle Viole, e molto meno le Lire comuni, che appena li fen-

tono fra altri InArumenti . Ma de’ Cembali , i quali foli pare che re-

gnino , c che in queAe cofe Tecniche tengano il primato , che ne

diremo? Per dire prima in genere qualche cofa, è vero, che tut-

ti
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ti fervono a far ripieno, e dar corpo alla linfoma. Ma fe vor-

remo giudicare la cofa lenza paffione, c ricordarci che è difficile»

che in tante corde , c Indrumenti qualche colà non difeordi ; anzi

è forza che così lia , come appretto dirò : e che fi deve cerca-

re , che il fuono li unifea bene con la voce , il che non riefee

con tante forte di fuoni diverliffimi » e che è meglio , che il con-
cento lia di pochi fuoni, e ben temperati, che di molti con qual-

che imperfezione ; conofccrcmo , che in quella parte ancora cì è

grande abufo . E di vero , fe tanti ini!riunenti fi mettono infic-

ine per far corpo di conionanze come dicono , cioè , che il con-
cento venga pieno con quattro , o cinque Viole , a ciò fi fup-

plifce foprabbondantemente ; poiché con la voce , che canta
,

po-

tranno ad un bifogno fare quella maffima confonanza , detta Pait-

barmonia

,

nella quale entrano tutte le confonanze
1
poiché fe altra

non fi aggiuguerà di più , farà una delle replicare , come ben fan-

no i Mutici , che fe fi cerca di unir più voci unifone inficine ;

perchè meglio fi rinforzi , e meglio fi fenta tutto il concento , co-

me s’ accorda qnclto col volere , che il fuono degl’ inllrumenti non
fi fenta ; ma ferva folo per mantenere il Cantore in voce : e poi

non è molto meglio
,
perchè il concento fi fenta bene fervirfi fo-

lo degl’ intlrumenu più gagliardi fenza tanta confùtionc? Ma fe non
fi ha altra mira, che di rendere il concento più foave, e giocon-

do , portandoli per opinione , che tale lia quello cotnpofij di mol-
te forti d’ inllrumenti , non cosi agevolmente mi Ulcerò indurre a

crederlo i maffime per 1
’ ufizio , che ha da fare di concordare con

U voce ; che quanto al fervire folo per mera finfonìa per tramez-

zare gli Atti , e ricreare gli orecchi degli fpettatori , non fo fe fuf-

fe più efpediente , in vece di una mefcolanza limile quali a un’

(Jgìia padrida alla Spagnuola far diverfe diafonie , ora di Viole , e

Violini , ora di Liuti , Tiorbe , e Lire ; ora di Arpe , c Clavi-

cembali , c ora di Flauti &c. e fe ci abbia luogo quella compara-
zione della pittura . Ma quello , che deve maggiormente dar che

pcnfarc a’ Mufici giudizio!! , è , che gl’ inllrumenti di tallo , co’ qua-

li fi accordano le Arpe , non polìono troppo bene accordare con
gl’ inllrumenti di manico. Tiorbe, e Liuti , e di archetto (Viole,

Violini, e Violoni): e la ragione è manifella, perchè gl’ intervalli

non fono i medefimi , come dimoflrano apertamente i Mufici teori-

ci , il Zaffino , il Salinas , e il Galileo , onde hanno diverfa fide-

ma , e armonìa ; poiché nel Gravicembalo , Organo , e Arpa fi

conofce gran differenza di femituoni maggiori , e minori ( e ne’ Liu-

ti , e Viole fi tiene, che i femituoni liano eguali) febbene non (li-

mo io , che così fia ; ma si veramente , che non liano tanto dife-

guali
,
quanto negli altri indrumenri di radi ; onde in molte voci è

forza , che dilfuonino , come fi conofeerà quando fe ne farà il pa-

ragone voce per voce ; che perciò noi vediamo , che quelli , che

fuonano il Liuto , o Tiorba con gli Organi , o Gravicembali Tem-

pre diminuifeono 1 perché fe ufaffero botte piene vi fi conofcereb-
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be la difTonanza , la quale in note veloci non dà falcidio

,
perchè

non li difcerne. E ciò è (lato più dirfufamente provato in un Dia-

logo a parte del Sig. Ercole Buttrigari Gentiluomo Bolognefe mol-
to intendente nell’ una . c nell’ altra Mulica , e di ottimo gudo , co-

me li vede dalle Tue Opere , e dall’ aver comprcfo meglio di tut-

ti 1’ efTenza de’ tre Generi. Quanto dunque pofsano far buono ef-

fetto quelli si latti concenti
,
ognuno lo confideri da per fe ; ma

10 Tento qualcheduno , che mi dirà , che altri hanno fatto la pro-

va di Organi , Flauti , Viole , e che fo io ; e che non facevano

buona riufcita : ogni coli può cfferc , ed io mi pollo così bene in-

gannare , come gli altri ; ma vorrei, che quelle prove fodero (la-

te fatte per il fuo verfo , e che i Sonatori follerò (lati eletti , e

gl’ inllrumemi proporzionati alla capacità , ed altre sì fatte circo-

danze
,
prima di creder loro così alla leggiera

;
perchè io non tro-

vo mai , che il lènfo , e F efperienza repugni alla ragione , come
molti li vanno fognando ; ma fopra ,

tutto ci voleva quell’ altra con-

dizione , che i Maedri del Canto , e Sopraintendenti non fodero

interedàti, c che per dare impiego a molti Cantori, e Sonatori non
deffero ad intendere a’ Principi , come talora può fuccedere , che non

11 può fare cofa buona fenza gran numero di voci, c d’inllrumen-

ti ; i quali volendogli pure mettere in opra , lì può far molto me-
glio in quell’ altro modo accennato da nte di Sinfonìe femplici fen-

za canto ; anzi mi perfuado , che quella farebbe ottima foggia d’ in-

termezzi , e non incapace di nuovo indirizzo
; perciocché dopo un

Atto allegro fi potrebbe per efempio far Tuonare qualche Pavana ,

o ricercare allegrìa Tulle Viole da braccia, o Arpe, e Cembali. In

cofe mezzane qualche fonata di Liuti , e Tiorbe , ed in cofc me-
de qualche Madrigale del Principe fulle Viole , e altre cofe , che

li potrebbono inventare ; ma per accompagnatura delle voci , giu-

dicherei , che pochi indrumenti facedèro meglio . E fe le Viole per

la grandezza della Sala non d fentidero, li potrebbono raddoppiare.

E tanto più , eh’ io non fono capace , come inllrumenti di Tuono

fra di loro tanto eterogeneo , unificano talmente inficine la voce ,

che li rinforzi , e li fenta più da lontano, lo per me dunque dimo.

che per fare il corpo del concento le Viole di amendue le forti

oggi dovedero portare il vanto , ed in fecondo luogo porrei quel-

li , che fi dicono Graviorgani , maravigliandomi adài , che non li a-

doprino piuttodo , che i Gravicembali ; poiché quedi hanno la te-

nuta della voce in vece di quel ribattimcnto noiofo , che non han-

no quelli , e li unirebbono , e fe ne può fare de’ gagliardi di voce

quanto fi vuole , e di diverfi regidri , e varie grandezze ; onde cor-

rifponderebbono bene a qualfivoglia Sala ; ne i quali Inllrumenti è

molto da notare quella qualità , che gli danno le corde , ravvivan-

doli il fuono , e facendolo più fpiccato per quel ripcrcuotinicnto

,

il quale manca all’ Organo , fenza però fuo fcapito
j
perchè le Mu-

fiche Ecclcfiadichc
,
per le quali è dedinato , richiedono più placidi-

tà , c più femplice Armonia. Credo, che farebbe anco buono ef-

_
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fetto . che oltre il concerto di Viole , o del Graviorgano vi forte

un Violino , o una V loia da braccio , o un Cornetto . o un Flau-

to . o una Traverfa , che li fentulè più degli altri fuoni , e che fa-

certe la principal confonanza con la voce , che canta , mallime quan-
do il Tuono del concerto non poterti erter fentito dagli fpettato-

ri più remoti delle Scene per la grandezza del luogo, o per altro;

i quali forfè godcrcbbono più di quelle due voci col luono am-
mollato , che è più vicino con quel concento più pieno , ma più
crudo.

E perchè , come bene ha notato il Cardano in una fila ope-
ra abbozzata di Mulìca nella Libreria Vaticana, gl’intervalli vicini più
Tuonano , e più difluonano , che i lontani ; e come fi vede per
e'perienza , che un’ ottava confuona più di una decimaquinta , ed una
feconda più diflùona , che una nona

,
per parer mio

,
quel tale in-

ftrumento dovcrebbe edere poco lontano di voce dal tuono del

cantore , come una quinta , o una ottava al più ; e quando e’ fof-

fc unifono, per avventura farebbe meglio : r.on intendendo giù , che

dovette Tempre fcrvire all’ unifono ; ma che fe cantarti: un tenore ,

l’inftrumento forte tenore ;fe un baffo, quello parimente forte un baf-

fo , facendo confonanze vicine , come terze ,
quarte , e quinte . Po-

trebbeiì anco per aiuto della voce (il che gioverebbe fominamcnte
per gl’ intervalli difficili a intuonarc . c per le Melodìe Cromatiche ,

ed Enarmoniche
)

far Tuonare un Flautino in qualche cantone della

Scena dietro agli Attori , che non forte virto dagli Spettatori , e quan-

to fi può nè anco fentito , col fuono del quale la voce dell’ Atto-

re fi reggerti: , e dove occorrerti: mutazione di mono all’ antica ( che

in un Flauto folo difficilmente li può fare ) fubentrafte uri altro , o
pure egli medelimo mutarti inftrumento , dove il tempo lo permet-

terti: ; il che in un Violino divifo con due moni , o armonìe fa-

cilmente riufeirebbe ; ma vorrebbe edere fuonato piano , e in unifo-

no con le medelime note dell’ Attore ; e quell’ altro , che dovef-

fe fare 1’ accordo principale , dovcrebbe edere fuonato forte , e (la-

re più avanti che forte portibile , e fenza far partaggi > o diminu-

zioni.

Ma quanto al luogo de' Sonatori , benché il Sig. Emilio dia per

precetto , che fi mettano in luogo , dove non fi vedano , forfè per

quella frivola ragione detta di l'opra ; dirò finceramentc , che per

parer mio , daranno molto meglio in qualche luogo confpicuo , co-

me in un palco un poco più barto nella Scena circa il mezzo

,

o le fuc edremità: martìme fe faranno riccamente addobbate, co-

me fi ulàvano ne’ tempi antichi , e fe non fi fcrviranno di quelli

Indramenti fedentarj , come fono i Clavicembali , che veramente

hanno poco del decoro in luogo , e però danno meglio nafeodi

.

E il contrario dirci dell' Arpa , e Viola , che hanno non fo che

più del lemplice. e maedofo , e rapprefentano meglio T Antichità:

e forfè più di quert’ altri la Lira Barberina, la quale darà molto

bene in mano ad un Apolline, ad un Orfeo, ad un Arione, e a limili

per-
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perfonaggi antichi , che talvolta s’ introducono in Scena per la fem-

bianza , che ha con la Lira, 0 Citara di quell’ età. Sono alcuni, che

portano opinione , che gli Antichi non iolo cantallero , e ballaflero

intìcmc , ma anco fuonaffero : della qual cola pare , che facciano

grandiffimo conto, giudicando , che ancora oggi li doverebbe prati,

care : di cotale opinione pare che ila dato il Sig. Emilio
, poi-

ché coniglia, che ciò li faccia nella Epitlola prefìtta alla fua Rap-
prefentazione dell' Anima , e del Corpo . Ma quella è una mera
chimera ;

perchè non li troverà mai , che gli Antichi nel buon
fecolo praticallèro fimil colà, fe non forfè per maniera di giuo-

co , e di fcherzo: anzi è colà diametralmente oppofla all' efquifi-

tezza loro in tutte le colè ; perchè chi velette fare tutte e tre que-

lle cofe inlieme, non ne farebbe nettuna bene. Anzi per lo con-
trario giudicarono , che difficilmente lì polla ben cantare , e ufare

inlieme ballo , e getto conveniente , per rapprefentare quello , che

li canta; laonde come li cava da Tito Livio, ove parla dell'ori-

gine de’ giuochi fccnici in Roma , c dal Dialogo di Luciano fo-

pra il Ballo , clfcndo ilato ne i primi tempi uno medelimo , che
cantava , e ballava in Scena , avendo conolciuto , che il Ballo for-

zando l’ anelito , impediva grandemente il Canto , fepararono 1’ uno
dall’ altro , facendo cantate al Tragcdo , e danzare col getto all’

Iftnone, detto in Greco vroxprràc : della quale ufanza ne accenne-

remo una parola piò per curiolità , che per utile , che fe ne pol-

la cavare

.

CAPITOLO XXVI.

Che era differente ufizio quello dell" JJlrìone,

e quello del Tragedo

.

T Ragoedus, Tfayuftt, propriamente li diceva da’ Latini, e da’ Gre-
ci quello, che canrava nelle Tragedie, cioè, che rappre-

fentava i Perfonaggi della Tragedia col canto ; febbene ne’

tempi più baffi in Grecia li cominciò con quella voce a chia-

mare ogni Cantore, c il cantare rpayala», c le cantilene Tpzyvbiput-

t», e pure oggi rpayu)^me, dicono al Cantore profano, e a quello,

che canta in Chiefa TéAi-*.-; come per gli cfempi.che ho raccolti nel

Difcorfo, che io feci più anni fono, fc le Azioni Drammatiche li

rapprefentavano col canto . Ma quello , che da’ Romani fi diceva

con voce prefa da’ Tofcani Hi/trio , corrifponde al Greco Trcn/lme

(onde deriva Ipocrita) che vuol dite Rapprcfentatorc , 0 Imitatore:

e quali l* iltcffo denota anco Ludio , febbene quello pare , che Ila

più generale , e che abbracci anco i giocolatoti , che ballano fuori

di Scena, e fcniia imitazione, come Morefche , e limili ; ma da
viro-
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irtKfirlic deriva 1' Arte Hypocritica , della quale molti nè fenderò ,

la quale è una parte dell’antica Mufica , che tratta in genere del Bal-

lo , e principjlmente di quella parte, che ha per ufizio d’efprimere le

azioni e palfioni umane con Ballo c getto numerofo e ritmico , che
fi fa al Tuono di qualche iftrumento , nella quale furono gli Antichi -

tanto eccellenti , che fidino i famofi Oratori non ebbero a fdegno d’

imparare da cottoro il getto c portamento della vita , acciò folte ben
compotta, e ordinata ,c graziola, c come i Greci efprimono meglio

tufvSiwc . Di qui è che in molti Autori lì leggono cofe di ttuporc dell*

agilità e grand' arti di quofli Danzatori, alcune delle quali ne racconta

Luciano: ma batterà quella fola per tutte. Venne in Roma a tempo di

Nerva un certo Principe de’ Paefi di Ponto , cioè verfo il mar nero, il

quale s‘ abbattè in certi Spettacoli pubblici a vedere atteggiare uno
di cottoro , e contraffare tanto bene tutto quello che voleva , che len-

za che collui intendettc quello che fi cantava , comprendeva ottima-

mente ogni colà : onde volendo tornartene al Paefe , e invitando lo
iledo a chiedere qualche cofa che gli fotte piaciuta , cottui fenza pen-

farvi niente chiefe quel Danzatore, dicendo che gli farebbe fiato di

molto comodo per farli intendere da certi Popoli barbati luoi vici-

ni .che non avevano nefluno commercio di lingua con la lua
.

Quell*

Arte benché fia tutta invenzione Greca ,
pure arrivò al colmo della

fua perfezione in Roma , lotto 1’ Impero d‘ Augufto, per tnduttria

mattone di un certo Pilade , e d' un Batillo, il primo de’ quali fiori

nello itile grave e Tragico, e ne fende un Libro, e il fecondo nel Co-
mico c più Aorido , eamendue lafciarono Scolari , e Succeflori nella

loro fetta, ed allora fi cominciarono colloco a chiamare Pantomimi,
dal fapcre contraffare ogni cofa. E quetta Torte di Ballo, Ateneo e

Luciano lo chiamano Sfóitvic l’r«Ai»à, danza all* italiana , benché folle in-

venzione de’ Greci ; e crebbe in tanta Dima quelta profettìone , e i

Profcttori di ella , che non fi vergognavano perfone principali di cor-

teggiare colloro , come fe folTcro fiati i primi uomini del mondo :

onde a tempo di Tiberio s’ebbe a fare un Decreto che non folle le-

cito a* Senatori di entrare nelle loro Cale. 1 Pantomimi dunque era-

no quelli, che propriamente profettavano quella forte di danze, che li

diceva Stxflni imitativa .che cosi la chiama Polluce , che avan-

ti il fecolo d’ Augello era praticata forfè nel Teatro fittamente dai

fuddettt Iftrioni , o ùT»*fir») , 1 quali ne’ più antichi fecolt dovettero

ancora fate 1’ ufizio de* Tragedi: anzi riferifce Diomede, che i Di-

verbi (
perchè non lì cantavano

) fi lafciavano a loro . Ma Livio An-
dronico , che fu il primo Poeta, appretto i Romani , il quale anco fe-

ce 1* ufizio di Comediante e Cantore in Scena , ettendo una volta

piaciuto fuor di modo , e perciò fatto ridire fpctto , e per quello allin-

eatoli , introdotte di far cantare i fuoi Drammiaun Fanciullo ch'egli mef-

fe vicino al Sonatore di Flauto , e cosi con maggior vivacità potè da
indi innanzi rapprefentarc col getto e col ballo i concetti de’ fuoi

mcdelìmi verfi , onde fi feguitò poi a fcpararc l’ ufizio del Cantore, o

dell’ I ttnane. Ma come e quando quello cominciatte in Grecia, non
(i) Tacit- Ausai. Lab. i, c. 77.
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è venuto a notizia noftra Quell» forte di Danza fenza fallo fu molto
varia» dovendo rapprefentare tante diverte cofc. poiché in etfa tutte

le membra con mirabile agilità e deitrezza li movevano a tempi di

MuGc». Plutarco nota oclle queiliom conviviali , che il Ballo ha tre

parti» il moto. la figura, e 1' indicazione, che comprendono altre tre

parti della melodia, cioè: le voci
,
gl'intervalli , e la proprietà loro . li mo-

to ì quel falto o movimento , che fa con tutta la vita, o con qual-

che membro il Danzatore 1 la figura, è la politura nella quale retta: e
1' indicazione , è la figmlicazione di qualche cola morale o nafeotta , co.

me un inchino che lignifica riverenza , un voltare la faccia al cielo »

con allargare le braccia , che lignifica qualche deliderio ec. Ma perchè alcu-

ne cofe non pare che fi pollino umanamente dimoltrare con getti , e

pure fi legge che fi facevano; polliamo credere che non altrimenti

che tacili Geroglifici Egizii , fecondo 1’ opinione d' alcuni , alcune

lettere comuni fupplivano a molte cole, forfè imponibili a rapprefematli

con figure, come particola , cali, avvetb) ec. coti quelli [linoni le) cofe

che non potevano rapprefentare con ligure e atti propri, 1’ elpri-

mcfTero col formare alcune lettere con le dita, a guifa de’ mutoli . Ma
era forfè tale la loro maeltria , che non avevano bifogeo di quello ,

mettime rapprefentando quello che fi cantava. Queir’ Arte oggi è del

tutto perla . come quella dei Norarì , e molte altre : e le qualche vc-

lligio ne retta, è in Spagna, dove in alcuni Balli alla moretta , le Don-
ne che cantano e ballano, fanno qualche getto , perchè l’ elprettione lia

più viva. Ma altra maettrla era quella .de' Pantomimi, e Itthoni antichi.

Altro non Jt trova nell' originale di quejia opera , ebe fi coujerv

a

tdeffo nella pubblica Libreria Marucelliana .

Frammento di un Trattato delta Mafiea degli Antichi, e delle

Macchine Sceniche di un Anonimo
,
chefi conferva ira i Codici

Manofcritti della Pubblica Libreria MagHabechiana

di Firenze al Cod. 4 ’. aella Clajfe XIX.

Comunicatoci dal Sig. Canonico Angelo Maria Bandini Bibliote-

cario Kegio della Libreria Mediceo- Laurenziana, e Marucelliana.

GLi amichi Mufici furono per lo più finitimi Poeti, o grandif-

limi Filofofi, che non tanto a lluzzicar gli orecchi, come i

moderni
,
penfavano i ma ad imprimere nell’ intelletto , parte

nobiliIGma dell' Uomo , fecondo il foggetto , o allegrezza , o dolo-
re, o altra pafiìone. E ciò avveniva, perochè i verli fatti dal Poe-
ta eran feguiti da elfi (econdo il ritmo , e accompagnaci dal Tuono
di voce e (frumento con tanta dettrezza e dolcezza , che d’ etto verfo
non fi perdeva parola, ad altro non penfando che a farli intendere;

nè come fi cottuma oggi, guadavano il verfo con palfaggi , e altri

modi difdicevoli, nomati da’ moderni mutici ornamenti del cantare;

i quali non curando, com’ eziandio il compolìtore un verfo di fette

lil-
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fillabe d’ allungarla , e altresì quel d'undici, gli fanno perdere 1’ effi-

cacia i nè 1 tuoni intendendo, commettono infiniti errori. Ma i tuo*

ni degli Antichi erano appropriati al parlare in collera, al parlar bia-
ve . e fecondo eh’ efli vedi richiedevano la Muiica alta . o balla , o
mezzana, ed eziandio al ballo; de'quai tuoni ufavano nel Goto i più
alti . cioè lidio , e milolidio accomodati a’ pianti » e a’ lamenti. Ma
poiché fono perduti. conviene il più che fi puotc approfTiniadi .aven-
do mutici di buona c foave voce , e non ufi all’ adulazion de* paf-

faggi ; e altresì Compofitorc che non guadi il verfo , il cui ritmo
eziandio fenza muiica . o ballo ba forza grande : e fonatori che be-
ne intavolando . e accompagnando il verbi con la lunga . e con la.

breve , non fuggano la fatica .

Ma ritorniamo a dire dell' ofeira del Coro, le cui mafehere a
tre a tre dopo il primo aito venivano , il qual' ordine gli antichi.

Greci gioghi appellarono ; o in altra guifa a cinque a cinque . il coi
modo diliéro fecondo 1’ ordine; e ciò per mio avvilo

,
perchè alcuna

bau a cinque a cinque davano in ifccna I' un dopo 1* altra, e veni-

vano ballando fu lo flrumenio, o cantando o più.o un folo lenza

ballo, o inliememente tutte le cole facevano r i qual balli o rappre-

sentavano il moto dell' ottava Sfera , o del Sole, o della Luna, o
d’ altro Pianeta, o la teorica di e (lì , o altri maraviglioii. foggetti.

E per più intelligenza addurremo I’ efempio di quando rapprefenta-

vano il primo mobile conducente i globi celcdi. Quedi venuti io

ifccna li mettevano in giro , o prefì per mano , o difgiunti , e mo-
vendoli da linidra col cataro , e col ballo facendo un giro intero, al

medefìmo luogo le ne tornavano ; pofcia 1' altro moto imitando con
b medetìmi padi c mufica, dall' altra mano rigiravano al primo luo-

go: dando poi fermi, la fermezza della terra rapprefentavano : que-
lli del Coro niuno dromento fonavano ; ivi bea era in difparte il So-
natore, c '1 Corago, che avevano e la muiica, e '1 ballo infegnato.

Al qual ballo nomato dagli Antichi filiazione avevano grande av-

venenza i Poeti , ufando molto ne’ verli del Coro il trocheo , e f
anapedo. Ha l'anapedo le due prime brevi, e l'altra lunga;

e

'1 tro-

cheo lunga la prima , e la feconda breve , onde accomodali erano al

ballo. Un folo cantava fu gli dromenti , e tutti intieme all’ unirono,

imperocché quei gran Savi intendenti della natura, fappiendo che le

voci bade erano atte all' ubriachezza e fonnolenza , e di natura tar-

de ; e le altre per 1' acutezza convenevoli a' movimenti veloci cd
a* lamenti ; e quelle di mezzo alla magnilicenza, e al decoro, non
volevano, dica, mcfcolarle cantando .perchè avverrebbe, come a chi

nero c bianco mefeotando, farebbe colore, che nè l'uno, nè l’altro

alfomiglierebbe ; onde facevano come abbiamo detto cantate per po-

tere fecondo il propofito loro . alimi a quella , o a queda paflìone

commovere. Al qual propoliio ragionando Arinotele dice, non elfer

buon mulico chi fecondo il fuo intento non muove altrui a queda,

o a quella pallone: e altrove, che i muli ci erano tanto eferciuti e

anni , che quantunque più voci inliemc all’ unifono cantalfcro
,
pare-

vano una voce fola , c nella Politica dice quede parole : Nè il Muf-

firà
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flro del Coro laverebbe uno con gli altri che più foavcmente o più forte

cantajjc

.

Mi ritornando al Coro diciamo, che cantato, che aveano la

prima fiata , ad uno de' lati della (cena fi ritiravano , e per mio av-

vilo a tre a tre, o a cinque a cinque, fecondo venuti erano , nel qual

luogo dove debban federe conviene aver gran riguardo , vedendoli

in ciò per amor dell’ apparenza far grandifiimi errori . Finito il fe-

condo atto , nomato cpifodio , ritornava il Coro col ballo e col can-

to ; e ciò fatto a federe fen ritornava , e quello il Coro fiabile era

nomato; e ciò per mio avvilo, perchè fino alla fine della Tragedia

più non partiva di fcena. Ritornava poi il Coro pur detto flabile,

la terza fiata cantando e ballando ; di nuovo dopo il quarto atro

nella medefima guifa , ma non ballando; imperocché tra ‘1 quarto,

e ’l quinto atto rapprefcntandofi i fatti orribili , difdicevolc faria fiato

ogni ballo che allegro folle ; bensì qualche movimento della petfona

faceva il Coro con batter di mano , o altri goffi dicevoli a’ tragici

avvenimenti. Ciò fatto, più non cantava: bendando fermo fino alla

line, alcuna fiata favellava con gl’lllrioni. Avvertendo che in alcu-

na forte di Tragedie patetiche, ove nella fife avvenivano fieri, e fan-

gumolenti (uccelli (e ciò fi nomava Comma ) recando qualche orribil

novella , nunzio , o altri , il Coro inlìememente con gl' Ifirioni con
atti, e voci piene di dolore inarticolale, o che poco s' inrendetlero

,

accompagnando mani e getti , moftravano la patfione che fentivano.

Coturno importa miferabil lamento , o cofa limile
.
Quell’ ultimo ar-

to, efodo nomato, era il fine della Tragedia: ed è da avvertire ,che

fecondo i perfonaggi rapprefentati nel Coro , fi facevano i balli , o
lieti , o pofati

.

Non fi ufavano ne’ Cori , o nelle Tragedie nè avanti nè dopo
macchine

;
imperocché non avveniva come negl’ intermedii nollri del-

le Commedie , che per efièr difgiunn dalla favola , altri fa venir

macchine annelle con la fietla Tragedia, ove ne avea di quelle che

accomodate dietro alla finillra porta della fcena in un momento ri-

voltandoli conducevano Achcloo, o Arctufa , o Teti , o Proteo, o
altri. aAltra ve n’ era, che facendo di mefiieri aiuti foprumani, in un
momento conduceva dal cielo qualche Dio , che la favola difeio.

glieva : la medefima portava eziandio per aria Eroi, come fu Belle-

rofonte , Triptolemo, Perico , Medea, o altri. Altra ve n’era no-
mata Gru, che d'alto prelìitlìma Rendendo rapiva altrui, e fe ne
lo portava in cielo , come avvenne quando 1’ Aurora Melinone,
Borea Oritia rapì: e altra che preftamente rivoltandoli , trasformava

gli Eroi in Dei , come quando Ercole fi trafmntò.

E ciò fia bafievole ragionamento delle macchine, e di quello

nofiro breve difeorfo, che troppo fora voler parritamente dire delle

magnificcntifiime fpefe , che in recitar Tragedie fecero gli antichi;

poiché fi legge, gli Ateniefi più in recitar Tragedie avere fpefo,

che in una grande e lunga guerra , che ebbe quella Repubblica fio-

ritiffima

,

IL FINE.

ily: MTy
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